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1.    LA SCUOLA SI PRESENTA  
 

1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa 

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

G. Arangio Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   approvato 

dal consiglio d’Istituto, sottende un preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici 

fondamentali: 

 
       La  prima riguarda  la  selezione  degli  obiettivi  che  la  scuola  vuole  intenzionalmente 

perseguire; obiettivi efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e 

culturale del territorio. In tal senso sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti 

in termini di conoscenze e competenze attese alla fine del curricolo. 

      La  seconda direttrice  si  riferisce  proprio  alla  scelta  dei  curricoli,  dei  modelli  ai  quali 
ispirarsi. Si è giunti alla conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali 

- core curriculum - organizzato intorno ai quattro assi culturali. Sono stati definiti i cosiddetti 

saperi  minimi,  dettagliando concretamente cosa  l’alunno  deve  conoscere  e saper  fare,  quali 

conoscenze,  abilità,  competenze  e  atteggiamenti  deve  acquisire  ed  organizzando  percorsi 

modulari interattivi. 

      La terza riguarda sia  la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante 
una progettazione capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli 

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

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

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

essere sempre più versatile e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale privilegiato 

con l’università e con il mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni che 

consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia con il mondo universitario che con quello del 

lavoro (Piano  PCTO)  ed  adottare,  nelle sue componenti  fondanti il  P.N.S.D. (LEGGE  107/ 

2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) . 

         La  quinta   si  prefigge   di  ottimizzare  l’offerta  formativa,  in  tutte  le  sue  molteplici 
componenti, e  di migliorare l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione ai 

radicali cambiamenti introdotti dalle riforme scolastiche dall’ Europa, ed è proprio   per dare 

risposte concrete a queste ultime che la  nostra scuola ha posto la dimensione europea   ed il 

potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alle lingue comunitari, 

al centro dell’offerta formativa. 

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

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

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

scuola per il triennio 
 

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

previsto in via ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa complessiva della scuola (Legge 107- ART. 1- COMMA 3). 
 

A partire del giorno 26 ottobre  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. 
 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in 

tutte le turnazioni previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro 

in presenza al 75%  iniziata il giorno 8 marzo 2021 
 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,   per ordinanza sindacale, sono state  sospese per 
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tutti gli studenti le lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è 

proseguita in DAD. 
 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato 

riportato al 50%, ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli 

studenti in presenza. 
 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la 

presenza  costante delle classi quinte 
 

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

ministeriali ed inserite nel Regolamento Covid  (prot. 10447 del 9 settembre 2020)  e 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: 
 

     video lezioni di 40 minuti su piattaforme (TEAMS) 

     Collegamenti per verifiche orali (TEAMS) 
 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 
 

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

     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 ’ori ent ament o   (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 ottobre   ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo 

quanto programmato,  ma utilizzando  metotologie   DAD- dal mese di febbraio l’attività 
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didattica è stata mista con turnazioni al 50%, fino al 6 marzo, ed al 75% dal giorno 8 

marzo; ma le classi quinte sono state in presenza dal giorno 8 febbraio in maniera costante. 
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 9/11/2020  e nel Piano di 

Miglioramento il P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società  della 

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali 

e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, per realizzare una 

scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione didattica, 

di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L’azione della scuola 

sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

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

e delle realtà locali. 

In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017; Nota 
MIUR 1143 del 17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

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

potenziamento      delle      competenze      chiave      di       cittadinanza,        le       metodologie 

interdisciplinari,   innovative,  le  azioni  di  formazione  del  personale  in  servizio(comma  124 

dell’art.1  della  legge  107),  la  formazione  agli  interventi  di  primo  soccorso  e  Sicurezza, 

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

di potenziamento, la lotta alla dispersione, 

Il  PAI,  il  Piano  dell'accoglienza  sono  stati  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 
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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-TEAMS). 

- Formazione DAD/FAD 
 

     SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle 

modalità di insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al 

fine di raggiungere il traguardo di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza 

alunni stranieri, alle attività di recupero e potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle 

attività per la personalizzazione dei percorsi, alla realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla 
nota   MIUR   6-10-2017,   etc).   E’   un’area   di   processo   ormai   nevralgica   finalizzata   al 
raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il personale 

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

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

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

dal D.M. N° 797 del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la 

formazione dell’ambito 26” RETE DIOGENE”,  ha predisposto un piano triennale per la 

formazione del personale docente e ATA  dell’ambito 26. 

Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno 
specifico monitoraggio che ha costituito la base dell’elaborazione del Piano di formazione sia per 

la quota del 40% che per quella del 60% (m_pi.AOODGPER.REGISTRO+ 

UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 ) 

Per far fronte alle esigenze della DDI 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 2020-2021 

 
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 2020-2021 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 ) 2020/2021 
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. 
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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 53 del 3 marzo   2021( art 3, comma 1, lettera a)   ha previsto per l’anno scolastico 

2020/2021  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 2020/21 . 

Solo una parte degli alunni della classe V BL ha svolto interamente le ore di PCTO previste, i 

rimanenti, a causa dell’emergenza sanitaria COVID, negli ultimi due anni scolastici hanno 

svolto solo parzialmente le ore di PCTO previste, come da tabella allegata. 

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

promuovendo progetti in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa 

propria o aderendo a progetti di altri partner. 

 
Il Collegio dei docenti   riconosce   i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, 

considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni   progettuali connesse; i progetti 

dei FSE nascono  peraltro da una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da 

considerare parte integrante del PTOF. 
 

 

1.3. L’ISTITUZIONE  SCOLASTICA 
 
 
 

 
IL SECONDO ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE DI 
AUGUSTA "G.ARANGIO-RUIZ" 

 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
TECNOLOGICO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE 
ECONOMICO 

 

 
 

 
 
 

ITIS SERALE 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
QUADRIENNALE 
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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 

Educazione civica E.C. 33 33 33 33 33 OP 

 

Filosofia 
 

A018   
 

66 
 

66 
 

66 
 

O 

 

Matematica 
A026 165 132 132 132 132 SO 

 

Potenziamento di 

matematica* 

 

A026    
 

33* 
 

33* 
 

p 

 

Informatica 
 

A041/A040 
 

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/A034 
 

15* 

 
chimica 

 

30* 

 
(chimica - 

biologia) 

 

33* 

(chimica) 

  
 

P 

 

Disegno e storia 
 

dell’arte 

 

A037 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

OG 

 

Scienze motorie e 

sportive 

 

A048 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

66 
 

OP 

 

Religione cattolica 

o Attività 

alternative 

 
 

33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

33 
 

O 

Totale ore 

 
 

891 (27 h) 

 
924( 28h) 

 

891 (27 h) 

 
924( 28h) 

 

990 (30h) 

 
1023(31h) 

 

990 (30h) 

 
1023(31h) 

 

990 (30h) 

 
1023(31h) 

 

 

 
 

1.4 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Opzione  scienze applicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* CURRICOLO DI ISTITUTO - QUOTA FLESSIBILITA’ ORARIA 
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1.5.Strutture 
 

 
 

•     Laboratorio di Fisica 

•     Laboratorio di Chimica 
•     Aule di Informatica 

•     Aula di Disegno 

•     Laboratorio di Meccanica e     Macchine 
•     Laboratorio Tecnologia Meccanica 

• Laboratorio di Sistemi ed Automazione 

industriale 

•     Aula CAD 
•     Biblioteca 

•     Palestra 

•     Aula Audiovisivi 
•     Laboratorio di Biologia 

•     Gabinetto di Scienze 

•     Laboratorio di Elettrotecnica 

•     Laboratorio di Elettronica 

•     Laboratorio di Sistemi Elettrici 

Automatici 
•     Laboratorio di Sistemi Elettronici 

• Laboratorio di Tecnologie elettriche, 
disegno e progettazione 

•     Centro servizi 

• Laboratorio Energie Alternative: Solare 
termico / Fotovoltaico 

 
 
 
 

 

2. FINALITÀ GENERALI 
 

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

2.1 Aspetti comuni 
 

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

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

lavoro. 

-   Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 
 

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

di adattamento alla evoluzione della professione. 

-   Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 

 
 

3. OBIETTIVI GENERALI DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

 
 

3.1 Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (Indicazioni nazionali)/ LINEE GUIDA 
 

per le altre articolazioni 
 

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

di  una  opzione  del  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 
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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 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; 
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- 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. 

- 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. 
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  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 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. 
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-   Conoscere i procedimenti risolutivi delle diverse tipologie di verifica. 

-   Conoscere il metodo sistemico nello studio dei fenomeni. 

-   Conoscere software didattici di comune impiego. 

-   Conoscere le strutture base della programmazione. 

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

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

-   Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento. 

-   Conoscere le norme antinfortunistiche. 

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

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

stabiliscono tra organismi e ambiente. 

-   Conoscere i fenomeni della dinamicità terrestre. 

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

matematiche. 

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

nel mondo circostante. 

 

7.   COMPETENZE   E   ABILITÀ'   SPECIFICHE   DEL   LICEO   DELLE   SCIENZE 

APPLICATE 

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

-   Saper rielaborare autonomamente i contenuti appresi. 

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

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

acquisite. 

-   Comprendere il linguaggio dei testi scritti e grafici. 

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

-   Saper elaborare messaggi scritti ed orali in lingua straniera. 

-   Valutare e classificare le informazioni. 

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

osservati. 

-   Utilizzare i sistemi informatici e grafici. 

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

-   Saper affrontare un problema in termini di algoritmo risolutivo. 

-   Saper argomentare in modo coerente e consequenziale. 

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

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

orientare significativamente la propria affermazione sociale e culturale. 

 

8.  CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
 

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

differentiation” con metodologia CLIL, curato dalla docente della disciplina . Il modulo CLIL, 

progettato per una durata di 10 ore, introduce e affronta l’argomento curriculare, “Le Derivate e 

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

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

comunicativa nella L2 ed utilizzare la stessa L2 come strumento per apprendere, sviluppando le 

abilità  cognitive.  Le procedure sono tipiche della  metodologia  CLIL: attivare le conoscenze 

pregresse  e  iniziare  una  discussione  mediante  brainstorming,  introdurre  gradualmente  gli 

argomenti a piccoli steps, imparando contenuti e nel contempo la microlingua, utilizzando diverse 

attività di scaffolding (supporto), attivare il cooperative learning, lasciando agli studenti la 

possibilità  di discutere in L2  l’argomento proposto.  Man  mano la  docente fornisce anche il 

vocabolario, (glossary), della microlingua, facendo lavorare gli studenti sia in coppia, (work in 
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pairs), che in team; il tutto svolgendo attività mirate all’acquisizione dei contenuti, al 

consolidamento e restituzione con un feedback immediato. Si è fatto costante uso della  LIM, per 

la proiezione delle slides e la visione dei videos appositi; sono state effettuate piccole verifiche in 

itinere, anche in DAD, sia scritte che orali e una verifica finale sommativa, mirata principalmente 

all’acquisizione dei contenuti, (CONTENTS), e alla conoscenza/padronanza della micro lingua, 

(LANGUAGE). L’attivazione della didattica a distanza , ha impedito  lo svolgimento del   lavoro 

di  gruppo,  (COOPERATIVE  WORK),    che  avrebbe  dovuto  essere  svolto,  alla  fine  di  ogni 

lezione, da piccoli gruppi di studenti, chiamati ad eseguire attività assegnate dall’insegnante. Il 

modulo è stato svolto durante il  primo trimestre, nel periodo Ottobre/Novembre;  la prima parte 

si è tenuta  in presenza , la seconda in DAD, ciò ha limitato fortemente lo svolgimento completo 

del modulo secondo la metodologia CLIL. 

 

9.   IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

Consiglio di classe anno scolastico 2018/19 
 

Docente Materia 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
GIUMMO ANTONELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
CASSARINO ISABELLA MATEMATICA 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
DI GIACOMO SONIA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
SCUTO SANTA POTENZIAMENTO: LABORATORIO DI CHIMICA 

 
Consiglio di classe anno scolastico 2019/20 

 

Docente Materia 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
MALLO CONCETTINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
REPICI  MARIA GABRIELLA MATEMATICA - POTENZIAMENTO DI 

MATEMATICA 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
DI GIACOMO SONIA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

Consiglio di classe anno scolastico 2020/21 
 

Docente Materia 
BELLISTRI ROSA ANNA RELIGIONE CATTOLICA 
MALLO CONCETTINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 
DISPENSA GIUSEPPINA LINGUA E CULTURA STRANIERA 
PREVITI MARIA ELENA FILOSOFIA 
BARBERA MARIA MATEMATICA - POTENZIAMENTO DI 

MATEMATICA 
PASSANISI SALVATORE INFORMATICA 
CARRIGLIO FRANCO FISICA 
MOSCHITTO PALMINA SCIENZE NATURALI 
DI GIACOMO SONIA DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
CRISCI ALFINA LORENA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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10. METODOLOGIE   E   STRATEGIE   DIDATTICHE   (SI   RIMANDA   ALLE   SCHEDE 

SINOTTICHE DISCIPLINARI) 
 

Il consiglio di classe, su indicazione dei vari dipartimenti, ha   sviluppato, nel corso dell’anno scolastico, le seguenti 

tematiche multidisciplinari, al fine di stimolare negli alunni la capacità di collegare tra loro i nuclei fondanti di ogni 

disciplina, evitando una rigida distinzione tra le stesse. 
 

1)   Titolo: RAPPORTO UOMO NATURA 
 

Discipline Contenuti 

Italiano -     Natura benigna/ maligna in Leopardi: Dialogo della natura e di un 

Islandese. 

-     L’importanza della natura nelle opere di Giovanni Pascoli Giovanni 

Verga e il determinismo naturalistico. 

Storia -     La bomba atomica. 

Inglese -     Romantic English Poets and Nature (William Worsdworth). 

Filosofia -     Il Romanticismo tedesco; Nietzsche: Così parlò Zarathustra. 

Scienze -     Quando l’uomo altera gli equilibri naturali: effetto serra. 

-     La natura domina l’uomo: fenomeni atmosferici. 

Fisica -     Effetto fotoelettrico. 

Informatica -     Cicli con N numeri interi. 

Matematica -     Le Derivate (Modulo CLIL). 

Ed. Fisica -     Trekking. 
 

 

2)   Titolo: IL PROGRESSO: CONQUISTE E LIMITI 
 

Discipline Contenuti 
Italiano -      Giovanni Verga: naturalismo e verismo. 
Storia -      Seconda rivoluzione industriale e nascita del movimento operaio/sindacale. 

-      Referendum sul divorzio e sull’aborto. 

Inglese -      Industrial Revolution - Victorian Age - Dickens. 
Filosofia -      Jonas. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. 
Scienze naturali -      Tecnologia  del  DNA  ricombinante  e  suoi  campi  di  applicazione;  implicazioni 

bioetiche delle manipolazioni genetiche. 

Fisica -      Equazione di Maxwell. 
Informatica -      Memorie di massa. 
Matematica -      Teoremi del Calcolo Differenziale e applicazioni. 
Ed. Fisica -      Allenarsi con le macchine: benefici. 

 
3)   Titolo: IL VIAGGIO 

 

Discipline Contenuti 
Italiano -      Metafora della vita nella Divina Commedia di Dante Alighieri. 

 
Storia 

-      I viaggi verso I campi di concentramento. 

-      Le emigrazioni verso le grandi città industriali del nord. 
Inglese -      Voyage in the mind:  “ Ulysses” by James Joyce. 
Filosofia -      Nietzsche: il viaggio come condizione esistenziale. 
scienze naturali -      Viaggio al centro della terra: struttura interna della terra. 
Fisica -      Esperienza di Millikan. 
Informatica -      Cicli applicati a vettori e matrici. 
Matematica -      Studio di funzioni. 
Ed. Fisica -      Sport e natura. 
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4)       Titolo: LA CONCEZIONE DEL TEMPO/ Rapporto Uomo – Tempo 

 
Discipline Contenuti 

Italiano -      La coscienza di Zeno e Italo Svevo. 
Storia -      Il concetto di tempo in guerra: guerra di logoramento e guerra lampo. 
Inglese -      Stream of Consciousness - Interior monologue (new techniques of the modern 

novel). 

Filosofia -      Schopenhauer, Nietzsche (Il mondo come volontà e rappresentazione;   Così parlò 

Zarathustra). 

Scienze naturali -      Il tempo geologico: teoria della deriva dei continenti, espansione dei fondali 

oceanici. 

Fisica -      Dilatazione relativistica del tempo. 
Informatica -      Memorie di massa. 
Matematica -      Gli Integrali Indefiniti. 
Ed. Fisica -      Lo sport nella storia. 

 

 

5)       Titolo: IL CULTO DELLA BELLEZZA 
 

 

Discipline Contenuti 
Italiano -      Gabriele D’annunzio e l’estetismo. 
Storia -      Il nazismo e la ricerca della perfezione: la razza pura. 

-      La belle epoque. 

Inglese -      Aestheticism and decadentism / A timeless beauty: “ThePicture of Dorian Gray” by 

Oscar Wilde. 

Filosofia -      Nietzsche: l’oltreuomo. 
Scienze -      Biotecnologie verdi: applicazioni in campo agroalimentare per migliorare l’aspetto di 

frutti e piante. 

Fisica -      Dinamica relativistica. 
Informatica -      Memorie di massa. 
Matematica -      Gli Integrali Definiti - Calcolo delle Aree e dei Volumi. 
Ed. Fisica -      L'edonismo nello sport. 

 

 

6)   Titolo: IL DOPPIO: TRA SCIENZA E VISIONE DEL MONDO 
 

Discipline Contenuti 

Italiano -     Pirandello e il fu Mattia Pascal. 

 
Storia 

-     La doppia faccia di Giolitti. 

-     La guerra fredda: I due poli contrapposti. 

-     Neutralisti e interventisti allo scoppio della prima Guerra Mondiale. 

Inglese -     The Duality  of Dorian Gray in “The Picture of Dorian Gray” by Oscar 

Wilde. 

Filosofia -     Freud (le due topiche freudiane). 

 
Scienze naturali 

-     La doppia elica del DNA, il doppio strato fosfolipidico quale costituente di 

tutte membrane cellulari. 

Fisica -     Dualismo onda particella. 

Informatica -     Cicli applicati a vettori e matrici. 

Matematica -     Studio di funzioni. 

Ed. Fisica -     Gli sport che si praticano in coppia. 
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7)          Titolo: LA DONNA 

 
Discipline Contenuti 

Italiano -      Le donne umili dei Malavoglia. 

-      La donna come musa ispiratrice: Beatrice, Lucia, Silvia. 
Storia -      L’ingresso della donna nel mondo del lavoro. 

-      L’emancipazione femminile. 

Inglese -      Modern Age Novel: Virginia Woolf. 
Filosofia -      J.Stuart Mill: Sulla servitù delle donne. 

Scienze -      Rosalind FranKlin e la struttura elicoidale del DNA. 
Fisica -      Principio di indeterminazione. 
Informatica -      Memorie di massa. 
Matematica -      Le Equazioni Differenziali. 
Ed. Fisica -      La donna e lo sport: evoluzione. 

 
 
 

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

in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente  anno  scolastico.  Sono  state  comunque  adottate  le  opportune  strategie  didattiche 

mirate alla inclusione ed alla valorizzazione delle eccellenze. 

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

formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 

attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 

l’uso di App. 

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

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga 

o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
 

 
 

11.PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Le famiglie sono state convocate telematicamente per il ricevimento pomeridiano nel mese di 

dicembre e di marzo. Inoltre, nonostante l’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 

incontrato regolarmente su piattaforma Zoom i genitori nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 

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

costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei 

ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Tutti  i  dati  sensibili  indicati  nel  presente  documento,  relativi  agli  alunni  della  classe,  sono  stati 

autorizzati dagli stessi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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12.   ELENCO ALUNNI 

 
 COGNOME E NOME 

1 ABRAMO GIUSEPPE 

2 CARAMAGNO STEFANO 

3 CORONELLA RICCARDO 

4 COSENTINO OLGA 

5 DI FRANCO DOMENICO 

6 DI MARCO GIOELE 

7 GALEOTO ANDREA 

8 GRECO GIADA 

9 IMPELLIZZERI YURI 

10 LA FERLA GIULIANO 

11 LIBRO PAOLO 
12 MAMELI  FEDERICO 
13 MAZZOTTA AURORA 
14 MAZZOTTA REBECCA 
15 MUSUMARRA GIUSEPPE 
16 PASSANISI ALESSANDRO 
17 RAFFA GIORGIO 
18 RUSSO DAMIANO 
19 SALMERI SARA 
20 SPINALI ANGELO 
21 TURINO GIULIA 

 
 
 
 

13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 alunni, 15 maschi e 6 femmine, quasi tutti provenienti dalla III-IV BL degli anni 

scolastici precedenti, solamente 2 di loro si sono inseriti    a partire dallo scorso anno scolastico, integrandosi 

pienamente nel gruppo classe. Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre mantenuto un 

comportamento abbastanza corretto, mostrandosi rispettosi delle regole scolastiche.  Anche durante i periodi di 

sospepensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza Covid19, la classe ha dimostrato 

maturità  nel seguire le attività  a distanza e continuità nella frequenza. 

Sul  piano della  didattica,  il coinvolgimento e l’interesse  sono stati nell’insieme rispondenti  alle proposte 

educative  per  la  maggior  parte  degli  alunni.  In  generale gli  obiettivi  in  termini  di  conoscenze,  abilità  e 

competenze, stabiliti nella programmazione preliminare, sono stati raggiunti dalla  maggior parte di loro. 

Da un esame più dettagliato della classe emerge che un un piccolo gruppo ha mostrato nel corso dell’anno  un 

impegno discontinuo  e  superficiale. Solo nell’ultimo periodo, grazie ad uno studio più regolare, tali alunni, 

hanno conseguito un profitto accettabile in quasi tutte le discipline, raggiungendo gli obiettivi programmati 

anche se, in qualche caso, in modo parziale.  Un nutrito gruppo ha invece mostrato interesse  adeguato  in quasi 

tutte le discipline,  ha  acquisito autonomia nel metodo di studio,  ha sviluppato una  discreta  padronanza delle 

strutture logico-scientifiche e linguistiche e   possiede sufficienti o discrete capacità analitiche e sintetiche. 

Tuttavia lo studio a casa non sempre è stato adeguato alla proposta didattica e spesso si è mostrato finalizzato 

unicamente alle verifiche in itinere. 

Un gruppetto di 2-3 alunni    si è distinto    per l’impegno continuo e la partecipazione attiva e costruttiva  al 

dialogo  educativo.  Ha    acquisito  in  modo  completo  ed  approfondito  i  contenuti  delle  varie  discipline, 

mostrandosi in grado di formulare argomentazioni critiche e personali  . 

Tutti gli studenti hanno partecipato attivamente, nel corso del terzo anno  ai PCTO, conseguendo quasi tutti 

ottime competenze che sono state debitamente certificate dagli enti promotori. Nel corso del quarto e del quinto 

anno, a causa dell’emergenza covid 19, non è stato possibile  attuare o completare  i  PCTO “in presenza”, già 

programmati dalla scuola. Sono stati pertanto attivati percorsi online, in particolare  nel corrente a. s. tutti gli 

alunni  della  classe   hanno partecipato  al      PCTO ”In  viaggio alla  scoperta  dei 17  obiettivi  di  sviluppo 

sostenibile AGENDA 2030”. 
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Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

Religione         X   
Lingua e letteratura italiana X X X    X X X X  
Storia X X X    X X X X  
Lingua e cultura straniera (Inglese) X X X    X X X   
Filosofia  X X    X X X X  
Matematica  X X X   X X X X  
Scienze naturali  X X    X X X X  
Fisica X X X X   X X X X  
Informatica  X  X X X X X X X  
Disegno e storia dell’arte       X X X X  
Scienze motorie e sportive X X X    X X  X X 

 

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 

 

14.1 Indicatori di rendimento per materia 
 

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

Materia Indicatore 
Religione A 

Lingua e letteratura italiana B/C 

Storia B/C 

Lingua e civiltà straniera (inglese) B 

Matematica B/C 

Scienze naturali B 

Informatica C 

Fisica B 

Filosofia B 

Disegno e storia dell’arte B 

Scienze motorie e sportive A 

CLIL B 

Educazione Civica B 
 

14.2. Tipologie di misurazione 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 oline  j) Dialogo anche online  k) Altro: Pratico/DAD 

 
19 



15. ATTIVITÀ  FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL  

CORSO  DELL’ ANNO  S COLASTICO  2020 -2021 
 

 
DIPARTIMENTO DI LETTERE - DISCIPLINE ARTISTICHE 

1 PROVE INVALSI ( 6h-4h-2h) TUTTE LE CLASSI 2^-4^-5^ DIPARTIMENTO 

2 EDUCAZIONE ALLA LETTURA TUTTI GLI ALUNNI DOCENTI LETTERE 

4 POTENZIAMENTO ABILITA' 

LINGUISTICHE   ESAMI DI STATO 
CLASSI 5^ ITST-LSSA-ITSE DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

6 L'ARGOMENTAZIONE FILOSOFICA CLASSI  5 AL-BL-5CL-4AL-4BL- 

4CL 
PREVITI - DI GIACOMO - 

BARCELLONA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

7 SPORTELLO DI MATEMATICA ITST + LICEO + ITSE DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

9 LE COMPETENZE MATEMATICHE 

Q13 

(POTENZIAMENTO) + 1 H CURRIC 

5^ LSSA DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 

DIPARTIMENTO SCIENZE 

12 OLIMPIADI FISICA TRIENNIO LSSA LA  FERLA - DI FRANCO 

13 OLIMPIADI SCIENZE NATURALI TRIENNIO LSSA DI MARE – MOSCHITTO - 

RIERA 

15 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE TRIENNIO LICEO SCUTO 

DIPARTIMENTO LINGUE 

16 CERTIFICAZIONI DI LINGUA  

INGLESE B1- 
TUTTI TRINGALI MORONI 

17 EUROPEAN STUDENTS ON THE 

OTHER SIDE OF THE VOLCANO 
ALUNNI MERITEVOLI MORONI - DISPENSA 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

19 EDUCAZIONE ALLA LETTURA: 

NARRATIVA IN CLASSE 
TUTTI DIPARTIMENTO DI 

LETTERE 

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO - RELIGIONE 

20 EDUCAZIONE AI VALORI TUTTI BELLISTRI – COENTINO – 

MAZZEO - RANNO 

21 PROGETTO ASCOLTO:TUTTI 

INCLUSI 
TUTTI BELLISTRI – COENTINO - 

MAZZEO/ ESPERTO 

ESTERNO CANNAVA' 

22 EDUCARE ALLA LEGALITA':UNITI 

CONTRO LE MAFIE 
ALUNNI 5^ CLASSI  LSSA-ITST/ 

TUTTE LE CLASSI ITSE 
G.LISI 

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO 

24 ORIENTAMENTO UNIVERSITA’ E 

MONDO DEL LAVORO 

      Salone dello studente (on line) 

      Orientasicilia (on line) 

      Alma orienta Bologna (on line) 

      P.L.S.-Biologia Università di 

Catania (on line ) 

      Open Day on line Università di 

Catania  (in itinere) 

CLASSI QUINTE S.ANFUSO – 

SANTACROCE - TRIGILIO 
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 

Rappresentanti di classe: Mameli Federico, Passanisi Alessandro. 

17. TABELLA PROGETTI “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO “( EX ASL) SVOLTI DALLA CLASSE NEL TRIENNIO DI 

RIFERIMENTO 2018-2021 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 

 

2018/2019 

 PERCORSO STUDENTI COINVOLTI 

“Alla       scoperta       delle       bellezze 

dell’Umbria” – AUSONIA VIAGGI 

Tutti tranne: Russo, Salmeri, 

Caramagno 

“Robotica  in  corsia”  -  Media  Direct 

S.r.l. 

Cosentino, Di Franco, Greco, 

Musumarra,Salmeri, Turino. 

“Vola libro” – Comune di  NOTO Libro, Raffa, Russo 

“Pallavolo” – A.S.D. AUGUSTA Abramo, Impellizzeri 

“Mappatura       fattori       di       rischio 

ambientale” -  Form & IT AREZZO 

Abramo, Russo 

“Brevetto Sub” – A.S.D. OCEAN SUB Di Franco 

“Nao Challanger” – Scuola di robotica Greco, Turino 

“Robocop Junior” – ISIS VALDARNO Greco, Turino 

“Baskin”    –    Comitato    Territoriale 

U.I.S.P. 

Mameli 

 

“Misericordia” Caramagno 

“Regata    Velica    “    –    Associazione 

Culturale I.C.O.B. - AUGUSTA 

Caramagno 

 

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

PERCORSO STUDENTI COINVOLTI 
 

“Sasol Lezioni” – SASOL ITALY S.r.l. Tutti tranne: Russo, 

Salmeri 
 

ARBITRO FLL Greco, Turino 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 

PERCORSO STUDENTI COINVOLTI 

“In viaggio alla scoperta dei 17 obiettivi 

di sviluppo sostenibile AGENDA 2030” 

Tutti 

 

18. TABELLA ATTIVITA’ E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA (Vedi Allegato 3). 
 

19.CREDITO SCOLASTICO 

 
Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07  e dell’O.M n°  53 

del 3 marzo 2021 verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

a)    la media dei voti; 

b)   la frequenza scolastica   85%  ( max 30 giorni di assenza*); ( D.P.R 122/2009; -  D.LVO N°62 /2017-  O.M. 

N°53  del  3 /03/2021); 

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

d)   l’interesse e impegno nelle attività integrative anche a distanza; 

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

 

*( ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera A dell’O.M n 53 del 3 marzo 2021) 
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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 
 

 

Media dei voti 
 

Fasce di credito ai sensi 
 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 

 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. 

62/2010Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

 

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta 

 

M < 6 * 
 

6-7 
 

10-11 
 

M = 6 
 

8-9 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

9-10 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

10-11 
 

16-17 
 

8< M ≤ 9 
 

11-12 
 

18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

12-13 
 

19-20 
 

 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti  nell’a.s.2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020. 

 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20  l’ammissione  alla classe  successiva  è prevista  anche  in presenza di valutazioni 

insufficienti;  nel  caso  di  media  inferiore  a  sei  decimi  è  attribuito  un credito pari a 6, 

fatta  salva  la  possibilità  di  integrarlo  nello  scrutinio  finale  relativo  all’anno  scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella  C  Attribuzione credito scolastico per  la  classe quinta  in  sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 
 

Media dei voti 
 

Fasce di credito classe quinta 
 

M < 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 

 
Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
 

Fasce di credito classe terza 
 

Fasce di credito classe quarta 
 

M = 6 
 

11-12 
 

12-13 
 

6< M ≤ 7 
 

13-14 
 

14-15 
 

7< M ≤ 8 
 

15-16 
 

16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 
 

9< M ≤ 10 
 

17-18 
 

19-20 
 
 

O.M n 53 del 3/03/2021, art 11, comma c) 
 

per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede 

di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla base della tabella D di 

cui all’allegato  A alla presente ordinanza,  in base ai risultati conseguiti,  a seconda  dei casi,  per  idoneità  e per 

promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali 

candidati esterni all’esame di Stato; 

 

 
Viene assegnato il max della fascia (un punto) in presenza di 3 indicatori ( b,c,d); se l’alunno è in 

possesso di credito per competenze e certificazione ( indicatore e)  il punto viene assegnato  in 

presenza di 2 indicatori su tre (2/3). 

 
Gli indicatori presi in considerazione sono b, c, d, e : 

     b: la frequenza scolastica    85% (max 30 giorni di assenza); (D.P.R 122/2009; - D.LVO N°62 

/2017 - O.M. N°53  del 3 /03/20219) 

 c  e  d:  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. 

 e: 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). 
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20.CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 
 

Criterio di attribuzione: 

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

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

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

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

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

volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

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-(  Erasmus)  vedi  delibera 

collegio del 25 maggio 2020 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si 

fossero accreditati a tal fine presso il MIUR 

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. Alternanza scuola -lavoro (solo per le eccellenze) 

11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda 

fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

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

CONI. 
 
 

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

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

delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni 

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

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

e coordinare tutte le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che 

potranno assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare. 
 

 
CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

Articolo 3- O.M. N 53 del 3 marzo 2021 

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: a) 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, lettere b) 

e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza 

di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede 

di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore 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 Dlgs 62/2017. 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; 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il 

voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione  scolastica,   nonché,   distintamente  per   ogni  classe,   solo  e  unicamente  nell’area 
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documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e 

riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 

dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti 

esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, 

nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In 

particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in a pposito 

distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 

11, dello Statuto. 

4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione 

funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d’esame, nonché per gli 

studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, 

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, 

abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di 

appartenenza,   i  docenti  che  hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi  trasmettono 

all’istituzione scolastica  di provenienza  elementi  di conoscenza  in  ordine al percorso formativo 

attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di 

appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; b) nel caso in cui la frequenza dei corsi 

di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento 

al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 

insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l’istituzione 

scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della 

classe di appartenenza. Il verbale dello Ministero dell’Istruzione, scrutinio è trasmesso all’istituzione 

scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei 

registri. 
 
 

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 dal collegio dei docenti nella seduta 

del 09/11/2020 sulla base dell’Atto di indirizzo del dirigente prot. 14339 del 10/12/2020 e deliberato 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/11/2020 (delibera n. 14520). 

Per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività  in presenza ed in DaD; 

b) interazione durante le attività in presenza ed in  DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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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 “Educazione Civica” ( 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 18 comma 1 ( allegato 4). 

   Scheda sinottica degli elaborati assegnati agli studenti concernenti le discipline caratterizzanti 

(allegato 5) (O.M    n. 53 del 3/3/2021- art 18). 
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ALLEGATO 1 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  O.M n 53 del 3 marzo  2021 

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. 
 

 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  
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ALLEGATO 2  
 

 

SCHEDE SINOTTICHE DI TUTTE LE DISCIPLINE 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ESAMI DI STATO 

 
CLASSE VBL     SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE Prof. Bellistri Rosa Anna 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE:   La realizzazione del dialogo educativo si è sviluppato in maniera serena e gli 

alunni hanno mostrato un adeguato interesse, tutto ciò ha favorito la presa di coscienza dell’importanza dei rapporti 

interpersonali e della struttura dialogale dell’uomo, anche per la costruzione del progetto cristiano. Gli alunni durante il 

corso dell’anno scolastico hanno preso parte al dialogo, alcuni in modo più attivo hanno proposto una serie di riflessioni 

che messe a confronto hanno aiutato gli stessi a conoscersi meglio. 

     FINALITA' Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo visioni distorte 

del proprio agire. 

 
 CONOSCENZE E ABILITA’: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la vita di ciascuno 

ha un contatto quotidiano. 

 
     COMPETENZE:  Saper  proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte all’impegno politico e di 

cittadinanza attiva 
 

 

    A partire del giorno 26 ottobre  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. 

 Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazi oni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%   iniziata il 

giorno 8 marzo 2021 

 Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

 Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, 

ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

    Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza 

costante delle classi quinte 
 

 
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 
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METODI- STRUMENTI 
 

   x lezione frontale 

   lettura trimestrale di un romanzo 

   x visione  film/documentari 

   produzione  di articoli 

 smontaggio di articoli di diversa 

tipologia 

   x metodo deduttivo 

   x dialogo in classe 

   produzione di relazioni 

   produzione di tesine 

  x libro di testo: titolo Tutti colori della 

vita 

  x stampa 

  x Biblioteca 

  x Computer 

  x LIM 

 

VALUTAZIONE 
 

 

Tipologie di misurazione 
 

   Trattazione sintetica 

   Quesiti a risposta singola 

   Quesiti a risposta multipla 

   Problemi a soluzione rapida 

   Casi pratici e professionali 

   Sviluppo di progetti 

   Verifiche scritto/grafiche in classe 

   Verifiche scritto/grafiche a casa 

   X Verifica orale 

   X Dialogo 

   Altro: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Prof.ssa Bellistri Rosa Anna 
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SCHEDA SINOTTICA  DI   ITALIANO a.s. 2020-21 
 

CLASSE V^ BL                                             Prof.ssa  CONCETTINA MALLO 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 15 alunni e 6 alunne Nel complesso i suoi componenti hanno mostrato per 

la disciplina un discreto interesse, non sempre unito all’impegno, alla partecipazione e alla predisposizione allo 

studio di ciascuno,  cosa che ha prodotto risultati diversi. Si è potuto rilevare come la classe ha continuato a 

mostrare due livelli di apprendimento e di conoscenze, una con buone capacità di conoscenze e capacità, l’altra con 

qualche carenza di base. Di fatto la classe si è mostrata attenta e vogliosa di sapere, ma non   sempre pronti ad 

impegnarsi. 

Metodologie e strumenti attivati sono stati finalizzati al maggiore coinvolgimento possibile degli alunni in uno 

studio proficuo e in una riflessione critica degli stessi sulla disciplina. Resta ferma, tuttavia, la constatazione che 

alcuni dei discenti, che si sono applicati con poca costanza o che manifestavano delle lacune pregresse, hanno 

raggiunto a fatica risultati sufficienti.   Si è preferito proporre e consolidare un numero di argomenti, comunque 

congruo, piuttosto che completare la programmazione prevista della quale non è stata quindi sviluppata l’ultimo 

modulo.  Dal versante disciplinare tutti si sono mostrati educati e rispettosi delle regole sia verso i docenti che tra di 

loro compagni, creando un  clima di rispetto e collaborazione,  che rende le lezioni  serene e piacevoli,  quindi 

fruttuose. Tra insegnante e alunni si è instaurata fiducia e reciproca stima. 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA’ 

 

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

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale; 

   conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche in relazione 

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

   padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione; 

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

semantica/ ideativo-creativa; 

   consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 
CONOSCENZE 

 
    Conoscenza delle strutture essenziali della lingua italiana; 

     Conoscenza dei dati essenziali degli argomenti e della loro sequenza; 

     Comprensione del linguaggio dei testi; 

     Riconoscimento delle tipologie testuali; 

     Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella prospettiva storica. 
 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

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

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

     Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo; 

     Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso; 

     Saper analizzare e contestualizzazione i testi; 

    Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto; 

    Saper utilizzare le diverse tecniche di lettura, saper produrre testi scritti di vario tipo. 

 
A partire del giorno 26 ottobre   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. 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le 

turnazioni previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75% 
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iniziata il giorno 8 marzo 2021 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti 

le lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 

50%, ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza 

costante delle classi quinte. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

    Lezione frontale 

    Dialogo 

    Dibattito 

    Metodo attivo 

    Lettura in classe di articoli e saggi 

    Lettura di romanzi 

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

    Simulazione prove Invalsi 

 Didattica a distanza a partire dal 26 Ottobre : videolezioni su piattaforma Zoom; collegamenti per verifiche 

orali a gruppi e collettive;   inserimento di videolezioni e  materiali didattici di approfondimento/ studio su 

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

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

pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

 
CONTENUTI 

 

MODULO DI RACCORDO 

Il Romanticismo 

Alessandro Manzoni 

MODULO I 

Giacomo Leopardi 

MODULO II 

L’età postunitaria 

Il Positivismo 

Scapigliatura-Naturalismo- Verismo 

Giosuè Carducci 

Emile zola 

Giovanni Verga 

MODULO III 

Il Decadentismo 

Charles Baudelaire e i poeti simbolisti 

Gabriele D’annunzio 

Giovanni Pascoli 

MODULO IV 

Il Primo Novecento e la stagione delle avanguardie 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

MODULO V 

Fra le due guerre 

MODULO TEMATICO: La parola poetica tra speranza e disperazione. 

Umberto Saba                                                                                                                                   
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Giuseppe Ungaretti 

L’Ermetismo 



Salvatore Quasimodo 

Eugenio Montale 

MODULO VI 

La narrativa del secondo dopoguerra 

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

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

MODULO VII 

La Divina Commedia 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI,XI, XXXIII 

Educazione alla lettura 

La classe ha letto integralmente La coscienza di Zeno di Italo Svevo; 
 

MODULI INTERDISCIPLINARI SVOLTI  

  Rapporto uomo natura 

  Il progresso: conquiste e limiti 

  Il viaggio 

  La concezione del tempo/ rapporto uomo - tempo 

  Il culto della bellezza 

  Il doppio: tra scienza e visione del mondo 

  La donna 

 
METODI E STRUMENTI 

 

    frontale 

    DAD 

    metodo attivo 

    lettura guidata di quotidiani 

    lettura trimestrale di un romanzo 

    visione  film/documentari 

    produzione di articoli 

    smontaggio di articoli di diversa tipologia 

    metodo deduttivo 

    dialogo in classe/ online 

    produzione di relazioni 

    produzione di tesine 

    schede sinottiche 

    libro di testo: Baldi,Giusso,Razetti,Zaccaria La letteratura ieri, oggi, domani, Ed.Paravia 

    stampa 

    Biblioteca 

    Computer (Internet) 

    Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche. 
 

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione) 
 

   Trattazione sintetica 

   Quesiti a risposta singola 

   Quesiti a risposta multipla 

   Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 

   Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona 

   Verifica orale anche online 

   Dialogo – confronto anche in video conferenza 
 

Si allega Piano didattico annuale. 

LA DOCENTE 

CONCETTINA MALLO 
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SCHEDA SINOTTICA DI   STORIA a.s. 2020-21 
 

CLASSE V^  BL                                    Prof. ssa CONCETTINA MALLO 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 15 alunni e 6 alunne Nel complesso i suoi componenti hanno 

mostrato per  la disciplina  un  discreto interesse,  non  sempre  unito all’impegno,  alla  partecipazione  e alla 

predisposizione allo studio di ciascuno, cosa che ha prodotto risultati diversi. Si è potuto rilevare come la classe 

ha continuato a mostrare due livelli di apprendimento e di conoscenze, una con buone capacità di conoscenze e 

capacità, l’altra con qualche carenza di base. Di fatto la classe si è mostrata attenta e vogliosa di sapere, ma non 

sempre pronti ad impegnarsi. 

Metodologie e strumenti attivati sono stati finalizzati al maggiore coinvolgimento possibile degli alunni in uno 

studio proficuo e in una riflessione critica degli stessi sulla disciplina. Resta ferma, tuttavia, la constatazione 

che alcuni dei discenti, che si sono applicati con poca costanza o che manifestavano delle lacune pregresse, 

hanno raggiunto a fatica risultati sufficienti.   Si è preferito proporre e consolidare un numero di argomenti, 

comunque congruo, piuttosto che completare la programmazione prevista della quale non è stata quindi 

sviluppata l’ultimo modulo.  Dal versante disciplinare tutti si sono mostrati educati e rispettosi delle regole sia 

verso i docenti che tra di loro compagni, creando un clima di rispetto e collaborazione, che rende le lezioni 

serene e piacevoli, quindi fruttuose. Tra insegnante e alunni si è instaurata fiducia e reciproca stima. 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

FINALITA’ 

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

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

collettiva; 

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

decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di appartenenza; 

    La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione; 

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

( Educazione alla cittadinanza   legge  n 92 del 20 agosto 2019 art 4; linee guida 2009/  Legge 169 del 

30/10/2008  Circolare Ministeriale n.86 del 27/10/2010Doc. d’indirizzo 4/03/2009); 

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

interculturale; 

 La capacità di analizzare criticamente gli apporti della scienza  e della tecnologia allo sviluppo delle civiltà 

in prospettiva diacronica; 

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

    Riconoscere il nesso tra cultura scientifica ed umanistica. 
 

 

CONOSCENZE 
    Conoscere i dati essenziali degli argomenti; 
    Conoscere il linguaggio storico. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

    Leggere e codificare testi specialistici; 
    Acquisire una mentalità ed un linguaggio adeguati alla disciplina; 

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

    Classificare ed organizzare dati; 

    Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 

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

 Cogliere la dimensione sistemica della realtà storica, per comprendere le relazioni tra la storia e le altre 
discipline; 

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

che determinano la conoscenza storica. 
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A partire del giorno 26 ottobre   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. 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazi oni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 

8 marzo 2021 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 

50%, ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza 

costante delle classi quinte 

 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 
 

    Lezione; 

    Metodo deduttivo; 

    Dialogo; 

    Metodo attivo; 

    Letture di approfondimento; 

    Lettura di brani storiografici; 

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

orali a gruppi e collettivamente; relazione su piattaforma Moodle; inserimento di videolezioni e  materiali 

didattici  di  approfondimento/studio  su  piattaforma  argo  e  su  piattaforma  Moodle;  restituzione  e 

tracciamento dei compiti assegnati ( come concordato in seno al consiglio di classe e registrato sul registro 

elettronico, strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

CONTENUTI 
 

MODULO  DI RACCORDO 

L’Unificazione italiana 

Destra e Sinistra al potere 

La seconda rivoluzione industriale 

Le grandi potenze 
 

 
MODULO 1 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  E LA SOCIETA’ DI MASSA 

OBIETTIVI 

MODULO 2 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
 

 
MODULO 3 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL PRIMO DOPOGUERRA 
 

 
MODULO 4 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
 

 
MODULO 5 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

 
MODULO 6 

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
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OBIETTIVI: 



MODULO 7 

LA CRISI DEL 1929 

 
MODULO 8 

LA GERMANIA FRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 
MODULO 9 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

 
MODULO 10 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

(le origini della guerra fredda e la decolonizzazione) 

 
N.B. Per quanto riguarda la programmazione di educazione civica si rimanda in toto al progetto didattico 

sviluppato in dipartimento 
 

MODULI INTERDISCIPLINARI SVOLTI  

  Rapporto uomo natura 

  Il progresso: conquiste e limiti 

  Il viaggio 

  La concezione del tempo/ rapporto uomo - tempo 

  Il culto della bellezza 

  Il doppio: tra scienza e visione del mondo 

  La donna 

 
METODI E STRUMENTI 

    lezione frontale 

    DAD 

    metodo attivo 

    lettura guidata di quotidiani 

    lettura trimestrale di un romanzo 

    visione  film/documentari 

    produzione di articoli 

    smontaggio di articoli di diversa tipologia 

    metodo deduttivo 

    dialogo in classe/ online 

    produzione di relazioni 

    produzione di tesine 

    schede sinottiche 

    libro di testo: Luigi Ronga Gianni Gentile Anna Rossi, Tempi e temi della storia, voll. 2, 3, La Scuola 

    stampa 

    Biblioteca 

    Computer (Internet) 

    Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche. 
 

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione) 
 

    Trattazione sintetica 

    Quesiti a risposta singola 

    Quesiti a risposta multipla 

    Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 

    Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona 

    Verifica orale anche online 

    Dialogo – confronto anche in video conferenza 
 

ALLEGATI 
Si allega Piano didattico annuale.                                                                   LA DOCENTE 

CONCETTINA MALLO 
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SCHEDA SINOTTICA  DI   LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

a.s. 2020-21 
 

CLASSE V^ BL                             Prof.ssa Dispensa Giuseppina 
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 

 
La classe, composta da 21 alunni, può sommariamente essere suddivisa in due raggruppamenti, in base al 

profitto e all’interesse dimostrato per la materia. 

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

e partecipazione proficui sia in classe che nello studio a casa. Questi studenti raggiungono ,in media, un profitto 

discreto,e, per alcuni di loro,ottimo se non eccellente. 

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

di impegno e partecipazione, talvolta  modesti e/o superficiali rivelando , in alcuni casi,  lacune di natura 

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

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

Tuttavia essi   hanno maturato, nel corso di quest’anno, maggiore consapevolezza e responsabilità, per cui 

hanno fatto registrare risultati , nel complesso, pienamente sufficienti. 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 
FINALITA’ 

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

points of view. Relate different authors writing the same genre. Trace the influence of an author’s biography on 

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

 
CONOSCENZE 

 
Lingua: 

Livello B1/B1+  Conoscenza delle strutture della L2 e del loro uso pratico in contesti significativi, quanto più 

vicini a situazioni reali . 

Letteratura: 

Temi e aspetti fondamentali della letteratura dal Romanticismo agli anni 1950. Autori e testi nel tempo. Lo 

sviluppo cronologico dei generi letterari. 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

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

analizzare il testo letterario nelle sue componenti di base. Saper leggere e collocare un autore nel contesto 

storico, sociale e letterario. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

A partire del giorno 26 ottobre  2020  le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 

19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

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

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Successivamente alla sospensione dell’attività 

didattica  in  presenza  lo  svolgimento  delle  lezioni  è  avvenuto  in  D.A.D.  tramite:  collegamenti  videochat 

modalità condivisione schermo-piattaforma  Microsoft Teams e Piattaforma  di formazione a distanza  della 

scuola Argo–Bacheca DidUp ( invio materiali didattici, video, immagini e condivisione Documenti). 
 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 

8 marzo 2021 
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Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 
 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, 

ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 
 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza  costante 

delle classi quinte 
 

L’uso della lingua straniera ,sia in classe che in D.A.D.,è stato quanto più ampio possibile per abituare gli 

studenti all’esposizione e all’uso della L2 come strumento quotidiano 

L’attività di Listening e Reading Comprehension è stata proposta agli alunni a scuola  sia in presenza che nelle 

ore di flessibilità previste come esercitazione necessaria per le prove INVALSI inglese previste al 5^ anno 

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

conclusione  delle  lezioni),  vengono  confermati  i  percorsi  storici/  letterari  programmati  ad  inizio  anno, 

garantendo una più ampia conoscenza nel panorama storico- letterario, per permettere così agli studenti di 

effettuare quanto più possibili collegamenti trasversali/ interdisciplinari per la preparazione del colloquio per l’ 

Esame di Stato. 

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

studio delle più ampie tematiche relative agli autori stessi e al contesto storico - culturale cui essi appartengono. 

Lo studio dell’Educazione Civica si è svolto nelle due ore previste, secondo quanto programmato. 

 
 

METODI E STRUMENTI 
•    lezione frontale 

•    D.A.D 

•    metodo attivo 

•    visione film/documentari 

•    metodo deduttivo 

•    dialogo in classe 

•    produzione di relazioni 

•    produzione di tesine 

•    schede sinottiche 

•    libro di testo: Vivian S.Rossetti “Training for Successful INVALSI” Pearson 

•    libro  di  testo :Maglioni-Thompson-Elliott-Monticelli: “TIME  MACHINE  Concise”- 

DeA Scuola 

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

•    Computer (Internet) 

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

VALUTAZIONE 

(tipologie di misurazione) 

•   Trattazione sintetica 

•   Quesiti a risposta singola 

•   Quesiti a risposta multipla 

•  Verifiche scritte in classe/online 

•  Verifiche scritte a casa/online in modalità asincrona 

•   Verifica orale/online 

•   Dialogo-Confronto anche in videoconferenza 
 

 

ALLEGATI 
 

Si allega piano didattico annuale.  

 
Prof.ssa Giuseppina Dispensa 
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ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

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

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

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

mostrato  interesse ed attenzione per la disciplina e ha risposto adeguatamente agli stimoli culturali che la stessa ha 

sollecitato.  Un  piccolo gruppo di studenti   ha raggiunto buone 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 . 

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 ".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. 
A partire del giorno 26 ottobre  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. 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni previste, 

così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 8 marzo 2021 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le lezioni 

in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, ed 

anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza  costante delle 

classi quinte 

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.) 

     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 

     J.Stuart Mill:il valore della libertà individuale e la valorizzazione del ruolo delle donne 

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

  aspetti ed evoluzione della teoria di Freud e in particolare della sua rappresentazione della psiche ( le due 

topiche) 

     teoria del sogno come espressione di un desiderio rimosso 

      teoria della sessualità infantile e fasi dello sviluppo psicosessuale del bambino 

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

raffigurazione a quella come insieme di " giochi linguistici" 

    teorie fondamentali di Popper 

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

della realtà. 

    Jonas :il principio responsabilità 
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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 

 
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  orali sono state  effettuate anche  durante il  periodo di 

sospensione della didattica in presenza. 

 

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

 MODULO 1 Hegel e la razionalità del reale 

 MODULO 2 La domanda sul senso dell'esistenza :Schopenhauer e Kierkegaard 

 MODULO 3 La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx 

 MODULO 4 Il positivismo .Comte.Mill 

 MODULO  5 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

 MODULO  6 Freud e la psicanalisi 

 MODULO  7 Wittgenstein 

 MODULO  8 Popper e l'epistemologia del Novecento 

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

 
NUCLEI TEMATICI INTERDISCIPLINARI SVOLTI 
RAPPORTO UOMO NATURA 

IL PROGRESSO: CONQUISTE E LIMITI 

IL VIAGGIO 

LA CONCEZIONE DEL TEMPO/ Rapporto Uomo - Tempo 

IL CULTO DELLA BELLEZZA 
IL DOPPIO: TRA SCIENZA E VISIONE DEL MONDO 

LA DONNA 
 

METODI- STRUMENTI 
X     lezione frontale 
X     DID 

X     metodo attivo 
X     dialogo in classe 

X     Computer(internet) 
 

Libro di testo:  Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 2; La meraviglia delle idee 3, 

Paravia 

VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 

X    Quesiti a risposta singola 

X    Quesiti a risposta multipla 
X    Verifiche scritte in classe 

X    Verifica orali( anche on line) 

X     Dialogo-confronto anche in   videoconferenza 
Firma docente 

Prof.ssa Maria Elena Previti 
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ANNO SCOLASTICO  2020/2021  ESAMI DI STATO - ARTICOLAZIONE LSSA 

 
CLASSE VBL     SCHEDA SINOTTICA DI    MATEMATICA       Prof.ssa Barbera Maria 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE:  La classe è costituita da 21 alunni ed è molto eterogenea. Anche se essa 

mi è stata affidata quest’anno, ho avuto modo di instaurare un buon rapporto che ha favorito un dialogo educativo, in 

cui tutti gli alunni sono stati partecipi. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha sempre mantenuto un comportamento 

abbastanza  corretto e nella  situazione  d’emergenza,  dovuta al covid-19,  gli studenti hanno dimostrato maturità  e 

costanza nel seguire la disciplina nei periodi di chiusura della scuola in modalità DDI, mantenendo, tranne in sporadici 

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

nell’insieme adeguati alle proposte didattiche. Un piccolo gruppo di alunni non è stato sempre costante nell’impegno e 

nelle  consegne,  ma nell’ultimo periodo,  tuttavia,  questi alunni,  grazie a un  impegno maggiore e costante,  hanno 

raggiunto  un profitto sufficiente nella disciplina. Nella classe un nutrito gruppo si è distinto per l’interesse attivo e un 

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

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

In generale gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, stabiliti nella programmazione preliminare sono 

stati raggiunti per la maggior parte della classe che ha comunque acquisito autonomia nel metodo di studio, sviluppando 

una sufficiente e, in alcuni casi, distinta e ottima padronanza delle strutture logico-scientifiche. 

PIANO DI LAVORO ANNUALE: 
 

FINALITA': 
Saper riconoscere quali sono i metodi matematici da utilizzare in situazioni diverse 

 
CONOSCENZE E ABILITA’ 

     Tecniche di calcolo dei limiti di funzioni continue. 

     Formule e regole di derivazione. 

     Tecniche e procedure di calcolo di integrali indefiniti e definiti. 

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

     Equazioni differenziali. 

 
COMPETENZE 

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

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

     Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale. 

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

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

     Saper risolvere una equazione differenziale. 

     Saper creare modelli matematici per risolvere problemi. 
 
 

    A partire del giorno 26 ottobre  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. 

 Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il 

giorno 8 marzo 2021 

 Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

 Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, 
ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

 Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza  costante 

delle classi quinte 
 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE: 
Nei periodi in presenza, la lezione frontale utilizzata per introdurre nuovi argomenti è stata alternata a quella partecipata 

dagli alunni, tramite esercizi vari e graduati per difficoltà, svolti in aula alla lavagna, in modo da chiarire eventuali 

dubbi.  I  procedimenti  dimostrativi  sono  stati  introdotti  con  lo  scopo  di  sottolineare  la  struttura  deduttiva  della 

matematica. Nei periodi in DDI, le lezioni sono state fatte online tramite videoconferenze su piattaforma Microsoft 

Teams utilizzando la lavagnetta grafica per la spiegazione e la correzione degli esercizi; le verifiche sono state fatte in 
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modalità   sincrona in videoconferenza  in DDI e scritte e orali in  presenza.  Sono state effettuate tante attività  di 

esercitazione e recupero e messe in atto strategie di apprendimento per portare alla sufficienza qualche alunno meno 

motivato e più debole nella disciplina. Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, con l'obbiettivo di giungere ad 

una visione unitaria del programma svolto. Durante l’anno, inoltre, la classe ha seguito un corso di potenziamento, 

svolto dalla sottoscritta, nel quale è stato sviluppato parzialmente il tema del calcolo delle probabilità e svolto 

esercitazione di recupero per gli altri argomenti. 

 
CONTENUTI 

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

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

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

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

obliqui. 

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

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

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

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

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

non derivabilità, criterio di derivabilità, differenziale di una funzione. 

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

De L’Hospital. Forme indeterminate e loro risoluzione. 

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

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

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

dello studio della funzione. 

     Modulo 5°:  Gli integrali indefiniti: proprietà dell’integrale indefinito, integrali immediati, integrazione per 

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

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

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

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

separabili, equazioni differenziali lineari del primo ordine, cenni sulle equazioni differenziali del secondo 

ordine. 

     POTENZIAMENTO DI MATEMATICA:  Calcolo delle probabilità: probabilità classica e statistica; cenni e 

definizioni sulle distribuzioni di probabilità. 
 

METODI- STRUMENTI 
    Lezione frontale 

    Lezione partecipata 

    Metodo deduttivo 

    Dialogo in classe 

    DAD 

∎libro di testo: Matematica blu 2.0 di
 

matematica vol 5 con con TUTOR:  autori: 

Zanichelli M.Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi,c.ed. Zanichelli 
 

VALUTAZIONE 
Tipologie di misurazione 

    Quesiti a risposta singola 
    Quesiti a risposta multipla 

    Problemi a soluzione rapida 

    Verifiche scritto/grafiche in classe 

    Verifiche scritto/grafiche a casa 

    Verifica orale 

    Dialogo 

    Verifiche online e/o in piattaforma sincrone e 

asincrone 

 

 
    Piattaforma moodle 

    Piattaforma Microsoft Teams 

    Software Zoom 

  Computer 

  LIM 

 

Firma DOCENTE 
Prof.ssa  Maria Barbera 
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SCHEDA SINOTTICA DI INFORMATICA 
 

a.s. 2020-21 
 

CLASSE V^ BL  LSSA----                                    Prof. Passanisi Salvatore- 
 

 
 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
Dei 21 alunni che formano la classe, una piccola parte ha manifestato interesse per  la  disciplina; che ha 

studiato con  regolarità,  partecipando  attivamente al dialogo  educativo  e raggiungendo adeguatamente gli 

obiettivi prefissati,(con un caso di eccellenza), mentre l’altra 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 

 

 CONOS CE NZE  E  AB I L I T A’  
-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 
 

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. 

 
A partire del giorno 26 ottobre  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 l e 

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

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. 
 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 

8 marzo 2021 
 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per t utti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 
 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, ed 

anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 
 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza  costante 

delle classi quinte 
 

 

CONTENUTI MODULO 1: 

Vettori MODULO 2: Matrici 

MODULO 3: Gestione Vettori 

MODULO 4: Semplici Applicazioni di sistemistica. Schema Sistemi Trasmissivo 
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METODI E STRUMENTI 
 

Lezione frontale 

DAD 

Metodo deduttivo 
Dialogo in classe/ online 

Produzione di relazioni 

Computer 

. 

 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione) 

Quesiti a risposta singola 

Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 

Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in modalità asincrona 

Verifica orale anche online 

Dialogo – confronto anche in video conferenza 

Libro di testo di informatica e manuale del C 
 

 
 
 
 

ALLEGATI 

 
Si allega piano didattico annuale 

 
FIRMA DOCENTE 

Salvatore Passanisi 
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ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

 
ESAMI DI STATO   ARTICOLAZIONE  LSSA 

 

 
CLASSE  5BL                SCHEDA SINOTTICA DI  FISICA                 Prof.  Carriglio  Franco 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 

La classe  è  costituita  da  21  alunni  che hanno  frequentato  con  una  certa  assiduità  le  lezioni  ed  hanno  mostrato 

un  discreto interesse  per  gli argomenti della  materia  trattati  nel  corso  dell’intero anno scolastico,  sia in pr esenza 

che a distanza. Il comportamento disciplinare   degli   alunni   è   da   giudicare   nel   suo   complesso   positivo;   la 

partecipazione  alle  attività  scolastiche  e  didattiche  proposte  è  da  giudicare  attiva  anche se non sempre costante. 

La  classe  ha  mostrato  un  discreto  impegno  ed  interesse  per  la  materia,  aspetto  che  ha  consentito  di  svolgere 

in  modo  proficuo  quanto  proposto  dal  punto  di  vista  didattico  e  formativo.  Gli  alunni  con  un  grado  di 

istruzione  più  elevato  e/o  più  interessati  e  motivati  hanno  raggiunto  obiettivi  didattici  assai  significativi;  quelli 

con  minore  capacità  di  base  hanno  colmato,  nella  quasi  totalità,  le  lacune  iniziali  ed  hanno raggiunto  obiett ivi 

didattici  da giudicare  soddisfacenti. 

 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA' 

 
Cogliere gli aspetti unitari della Fisica con le altre scienze. 

Comprendere i legami storici e filosofici con la scienza del Novecento. 

Apprendere la capacità di astrazione caratteristica del passaggio dalla Fisica classica a quella moderna. 
 

 
Comprendere la grande rivoluzione scientifica verificatasi nel XX secolo con la crisi della fisica classica e l'avvento 

delle moderne teorie della fisica relativistica e quantistica. 

 

 
CONOSCENZE 

 
Fornire agli allievi essenziali strumenti di interpretazione e valutazione dei fenomeni elettromagnetici. 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze. 

 
ABILITA’ E  COMPETENZE 

 
Saper analizzare le grandezze caratteristiche di un campo elettromagnetico. 

Sviluppare un linguaggio scientifico appropriato. 

Misurare ed analizzare dati ricavando informazioni da tabelle e grafici. 
 

 
DIDATTICA  A DISTANZA 

 

A partire del giorno 26 ottobre  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. 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni previste, 

così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 8 marzo 2021 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le lezioni in 

presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, ed anche 
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in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 ) con la presenza  costante delle 

classi quinte. 
 

 

CONTENUTI 
 

 
 MODULO 1°:  Il campo elettrico 

CARICA  ELETTRICA 

CAMPO ELETTRICO 

POTENZIALE  ELETTRICO 

CORRENTE  ELETTRICA 

 
MODULO 2°: Il campo magnetico 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

CAMPO MAGNETICO 

 
MODULO 3°: L’induzione elettromagnetica 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

EQUAZIONI DI MAXWELL  ED ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 
MODULO 4°: La relatività 

RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 

RELATIVITA’ RISTRETTA 

 
MODULO 5°: Fisica atomica e subatomica 

CRISI DELLA FISICA CLASSICA 

FISICA QUANTISTICA 

 
NUCLEI  TEMATICI  DI  RILIEVO 
LA SCOPERTA DEI  FENOMENI ELETTROMAGNETICI 
LA NASCITA DELLA FISICA MODERNA 

 

METODI 

 
Lezione frontale 

Videolezioni a distanza 

Verifiche sperimentali 

Esercitazioni collettive. 

Visione di cassette o film 

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

Metodo deduttivo 

Dialogo in classe ed online 

Produzione di tesine 

 

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

 

Videoproiettore 

Testi specialistici 

Biblioteca 

Computer 

 

VALUTAZIONE 
Tipologie di misurazione 

Trattazione sintetica 
Quesiti a risposta singola 

Quesiti a risposta multipla 

Problemi a soluzione rapida 

 

 
 

Verifiche scritto/grafiche in classe 

Verifiche scritto/grafiche a casa 

Verifica orale e dialogo 
 
 

 
Prof.   Franco Carriglio 
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A. S. 2020-2021                                                               ARTICOLAZIONE: LSSA 

 
CLASSE V BL SCHEDA SINOTTICA DI: SCIENZE NATURALI 

Prof.ssa MOSCHITTO Palmina 
 

 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe è composta da 21 alunni che, per la maggior parte, hanno evidenziato un adeguato interesse per la 

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

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

ipotesi. Solo pochi alunni si sono tuttavia distinti per l’impegno continuo, le buone capacità logiche, di analisi e di 

sintesi mostrandosi in grado di operare collegamenti autonomi e applicare le conoscenze acquisite in contesti 

nuovi. Un gruppo di 2-3 ha invece    mostrato, soprattutto nel corso della prima parte dell’anno, scarso interesse 

per la disciplina, e impegno sporadico. Solo negli ultimi mesi hanno migliorato il loro profitto raggiungendo 

risultati quasi sufficienti. Per ciò che riguarda il comportamento la classe si è sempre mostrata vivace ma, nel 

complesso rispettosa delle regole scolastiche. 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 
FINALITA' 

 Acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 

 Sviluppare la capacità di osservare fatti e fenomeni naturali. 

  Descrivere gli aspetti unitari fondamentali dei processi chimico-biologici 

  Valutare autonomamente l'impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito biologico ed ambientale. 

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

 
CONOSCENZE 

   Descrivere la struttura interna della terra. 

   Individuare le cause e le conseguenze della dinamicità della litosfera 

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

   Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttore 

   Conoscere  le  caratteristiche  dei  legami  tra  gli  atomi  di  carbonio  nei  composti  organici  e  le 

possibilità di ibridazione orbitalica 

   Conoscere la struttura, le proprietà chimico-fisiche e le principali reazioni degli idrocarburi alifatici 

e aromatici. 

  Identificare le principali classi di composti organici in base al rispettivo gruppo funzionale 

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

IUPAC 

   Illustrare le caratteristiche chimiche e strutturali di ogni classe di biomolecole evidenziandone le 

funzioni biologiche 

   Descrivere il processo si duplicazione del DNA e il meccanismo della sintesi proteica. 

   Conoscere i principali processi del metabolismo cellulare 

   Conoscere le principali metodiche utilizzate nel campo delle biotecnologie e comprenderne le loro 

applicazioni nei vari ambiti 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

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

scientifici. 

   Rielaborare in modo organico i concetti. 

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

e chimiche. 

   Classificare ed organizzare dati. 

   Utilizzare le tecniche sperimentali di base e le osservazioni microscopiche 
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A partire del giorno 26 ottobre   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. 

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni 

previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 

8 marzo 2021 

Dal giorno 19 marzo  al giorno 1 aprile,  per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le 

lezioni in presenza. L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 

50%, ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza 

costante delle classi quinte 

 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

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

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

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

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

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

biochimica, dei processi metabolici e delle biotecnologie. La lezione frontale è stata sempre affiancata    dalla 

lezione aperta nella quale gli alunni sono stati sempre sollecitati a risolvere problemi o a trarre conclusioni. A 

partire dal quattro marzo sono state messe in atto tecniche di DAD   utilizzando la piattaforma zoom per le 

video lezioni e il registro argo per la condivisione e restituzione di compiti, video, questionari e ogni altro 

materiale didattico. 

 
CONTENUTI: SCIENZE DELLA TERRA 

 Dai fenomeni sismici al modello interno della terra 

 Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 

 Le strutture della litosfera 

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

 
BIOLOGIA - CHIMICA ORGANICA - BIOCHIMICA 

  Il sistema nervoso 

  Le multiformi proprietà del carbonio 

  Gli idrocarburi alifatici 

  Gli idrocarburi aromatici 

  Le principali reazioni degli idrocarburi 

  I derivati funzionali degli idrocarburi 

  Struttura e funzioni delle biomolecole 

  Duplicazione del DNA e sintesi proteica 

  Il metabolismo cellulare 

  Biotecnologie: sviluppi e applicazioni 
 

 

MODULI INTERDISCIPLINARI SVOLTI  

  Rapporto uomo natura 

  Il progresso: conquiste e limiti 

  Il viaggio 

  La concezione del tempo/ rapporto uomo - tempo 

  Il culto della bellezza 

  Il doppio: tra scienza e visione del mondo 

  La donna 

 

METODI - STRUMENTI 

  lezione frontale 

  visione filmati 
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  metodo deduttivo 



 
  
  
  
  
  
  
 

  dialogo in classe 

  Computer 

  Piattaforma zoom 

  LIM 

  libri di testo:” Fondamenti di biochimica” Sparvoli -Zullini  Ed.Atlas 

“Scienze della terra” Cristina Pignocchino Feyles Ed. SEI 

“Biologia. blu Plus- il corpo umano” D. Sadava Craig H. Heller ED. Zanichelli 
 

 
 

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione) 

Trattazione sintetica 

Quizizz on line 

Quesiti a risposta multipla 

Verifiche scritte in classe 

Esercizi e questionari scritti a casa 

Verifiche orali in presenza e on line 

Dialogo durante le lezioni 
 

 
 

ALLEGATI 
 

 
Si allega piano didattico annuale . 

 

FIRMA DOCENTE 

Prof.ssa PALMINA MOSCHITTO 
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ANNO SCOLASTICO  2020-2021/ ESAMI di STATO CLASSE V BL LSSA 
 

SCHEDA SINOTTICA 
 

Disegno e Storia dell'arte Prof. Sonia Di Giacomo 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, nel corso dei cinque anni scolastici, ha mostrato un buon interesse nei confronti della disciplina, partecipato 

con costanza al dialogo educativo e dimostrato adeguati progressi rispetto al rilevato iniziale metodo di studio. Gli 

studenti, in generale pronti all’ascolto, hanno manifestato: buone  capacità  di  lettura  delle  opere  d’arte,  abilità  di 

raffronto  di  opere  appartenenti  a  diversi periodi artistici, capacità di esprimersi con terminologia  specifica. Nel 

gruppo classe sono presenti punte di eccellenza che sono state, nel corso degli anni, coinvolte in attività extrascolastiche 

riguardanti la conoscenza e valorizzazione dei beni culturali. 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
 

FINALITA' 
 

    acquisizione delle competenze per accedere alla lettura dell'opera d'arte 

    capacità d'inquadrare la Storia dell'arte all'interno di un percorso cronologico 

 acquisizione della terminologia specifica dei linguaggi e delle tecniche relativi alle opere 
oggetto di studio 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

    conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visuale 

    conoscere la periodizzazione del percorso artistico 
 

COMPETENZE 

    saper comprendere ed interpretare le opere architettoniche ed artistiche 

    saper collocare un'opera d'arte nel contesto storico-culturale 

    acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 
 
 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Nel corso dell'attività didattica, oltre alle lezioni frontali, è stato inserito l'uso dell'e-book con strumentazione LIM 

che, oltre ad avere un funzionamento facile e intuitivo, riduce i tempi morti e aumenta l’efficacia della lezione. 

L'utilizzo di tali strumenti è stato ritenuto valido poiché ha  permesso all'insegnante di rispettare i diversi stili 

cognitivi diversificando in modo agevole l’offerta didattica. 

 

La classe nel corso dell’anno ha svolto un progetto interdisciplinare con l’insegnante di filosofia, 

dedicando due ore di lezioni extracurriculari alle tematiche: “Problematica esistenziale 

Kierkegaard-Munch”,  “Inconscio  e  immaginazione  nella  ricerca  artistica   dei 

surrealisti/Freud”. 
 

A partire del giorno 26 ottobre 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. 
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Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte 

le turnazioni previste, così come nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in 

presenza al 75%, iniziata il giorno 8 marzo 2021. 

Dal giorno 19 marzo al giorno 1aprile, per ordinanza sindacale, sono state sospese per tutti 

gli  studenti  le  lezioni  in  presenza.  L’attività  didattica  non  ha  subito  interruzioni  ed  è 

proseguita in DAD. 
 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza (decreto legislativo n 44 del 1aprile 2021) è stato 

riportato al 50%, ed anche in questo caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli 

studenti in presenza. 
 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% (D.L N 52 del 22 aprile 

2021)con la presenza costante delle classi quinte. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 
 

 

CONTENUTI 
 

 
 

    Modulo 1°: ripresa degli ultimi argomenti trattati nel precedente anno scolastico - 

Impressionismo e Post-Impressionismo 
 

    Modulo 2°: il primo Novecento e le Avanguardie 

    Modulo 3°: il Movimento Moderno in architettura 
 
 

METODI- STRUMENTI 
 

    lezione frontale                                 

    visione filmati ed audiovisivi 

    dialogo in classe 

    libro di testo: "Itinerario nell'arte" 

    biblioteca 

    LIM 
 

 

VALUTAZIONE Tipologie di misurazione 
 

 
     Verifiche orali                                                               Dialogo 

 

FIRMA DOCENTE 

Prof.ssa Sonia Di Giacomo 
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SCHEDA SINOTTICA  DI Scienze motorie e sportive  a.s. 2020-21 
 
 
 

CLASSE V^  VBL                                                                Prof. CRISCI ALFINA 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
 
 

La classe formata ha mostrato interesse per la disciplina ed ha partecipato in maniera costante al dialogo educativo 

riportando un profitto buono. I rapporti con l’insegnante è stato cordiale e sereno.Alcuni alunni si sono distinti per 

impegno,capacità e costanza ed hanno riportato un profittoottimo. 

 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

 

   FINALITA’: Incremento delle capacità condizionali : resistenza forza velocità mobilità articolare. Rielaborazione 

degli schemi motori di base consolidamento del carattere sviluppo della socialità e del senso civico educazione alla 

salute. 
 

 

   CONOSCENZE: Consapevolezza della propria corporeità per un migliore equilibrio psicofisico conoscenza di sane 

e corretteabitudini igieniche e per il mantenimento della salute personale e collettiva. 
 

 

   ABILITA’ E COMPETENZE: Per le esercitazioni pratiche e stato usato il metodo analitico ed il metodo globale il 

metodo imitativo. per le lezioni teoriche sono stati utilizzati ausili audiovisivi e presentazioni powerpoint. 
 
 
 

A partire del giorno 26 ottobre  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 indicazioninecessarie allo svolgimento 

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

Dal giorno 8 febbraio gli studenti sono rientrati al 50% ma le quinte sono state inserite in tutte le turnazioni previste, così come 

nella fase di innalzamento della percentuale di rientro in presenza al 75%  iniziata il giorno 8 marzo 2021 
 

Dal giorno 19 marzo al giorno 1 aprile, per ordinanza sindacale, sono state  sospese per tutti gli studenti le lezioni in presenza. 

L’attività didattica non ha subito interruzioni ed è proseguita in DAD. 
 

Dal giorno 7 aprile il rientro in presenza ( decreto legislativo n 44 del 1 aprile 2021) è stato riportato al 50%, ed anche in questo 

caso le quinte sono state inserite nella percentuale degli studenti in presenza. 
 

Dal giorno 26 aprile gli studenti sono tornati in presenza al 75% ( D.L N 52 del 22 )con la presenza costante delle classi quinte 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 
 

CONTENUTI: 

1) Esercitazioni con grande piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità condizionali 

2) Esercitazioni per la coordinazione generale 

3) Conoscenza e pratica dei fondamentali Dei grandi giochi di squadra: pallavolo calcio basket E conoscenza di alcune specialità 

dell'atletica leggera 

4) Educazione alimentare: la dieta mediterranea la piramide alimentareDanni causati da scorretti stile di vita sedentarietà. 
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METODI E STRUMENTI 
 

●   Lezione frontale 
 

   DAD 

●     metodo attivo 
●     lettura guidata di quotidiani 
●     lettura trimestrale di un romanzo 
●     visione film/documentari 
●     produzione di articoli 
●     smontaggio di articoli di diversa tipologia 
●     metodo deduttivo 
●     dialogo in classe/ online 
●     produzione di relazioni 

●     produzione di tesine 

●     schede sinottiche 

●     Computer (Internet) 

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

 
 

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione) 
 

●     Trattazione sintetica 

●     Quesiti a risposta singola 
●     Quesiti a risposta multipla 
●     Verifiche scritto/grafiche in classe/ online 
●     Verifiche scritto/grafiche a casa/ online in modalità asincrona 

             Verifica orale anche online 
●     Dialogo – confronto anche in video conferenza 

 

 

ALLEGATI 
 

Si allega Piano didattico annuale. 

 
 
 
 
FIRMA DOCENTE 
 

 

Crisci Alfina 
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ALLEGATO 3 
 

 
Tab ella  At t ivi t à   e p roget t i  d i   “Ed u cazion e   Civica  Classe VBL 

 

MODULI/ 
TEMATICHE 

U.O. OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’/ 
EVENTI 

DISCIPLINE 

 
 
 
 
 

 
La Costituzione 

 
 
 
 
 

 
5 

- Comprendere l’importanza storica e la 

genesi  della  Costituzione  della 

Repubblica Individuare i valori su cui si 

basa la nostra Costituzione attraverso la 

lettura,  il  commento  e  l’analisi  critica 

degli articoli 

-  Riconoscere  nelle libertà dei cittadini il 

fondamento della democrazia. 

-  Acquisire  consapevolezza  della  valenza 

sociale    e    dell’attualità    dei    principi 

contenuti nella Costituzione 

-  Il  processo  di  formazione  e  la 

struttura della Costituzione. 

-  Caratteristiche                       della 

Costituzione. 

-  Lettura, analisi e commento dei 

Principi fondamentali. 

-  Le    libertà    costituzionalmente 

garantite. 

Lezione frontale Diritto 

 
 
 
 

Istituzioni  dello 

Stato italiano 

 
 
 
 

5 

- Analizzare le caratteristiche della forma 

di governo  dello  Stato Italiano prevista 

dalla Costituzione. 

- Individuare  gli  elementi  distintivi  degli 

organi  istituzionali  e  le  rispettive 

funzioni. 

- Comprendere le relazioni intercorrenti tra 

gli Organi istituzionali a tutela della 

democrazia e dei diritti dei cittadini. 

- Il ruolo,  la composizione,  le 

funzioni, la struttura e le 

caratteristiche fondamentali dei 

principali Organi istituzionali 

Lezione frontale Diritto 

 
 
 
 

L’Unione Euro- 

pea e gli organi- 

smi internazio- 

nali 

 
 
 
 

2 

- Comprendere       l’importanza       della 

relazione tra gli Stati. 

- Capire  le ragioni  storico-politiche  che 

hanno portato alla nascita degli 

organismi internazionali. 

- Analizzare gli aspetti problematici della 

vita della Unione Europea e saper 

organizzare un pensiero autonomo ed 

argomentato sugli stessi. 

- Conoscere    i   diritti   derivanti    dalla 

cittadinanza europea 

-  Origine  storica  ed  evoluzione 

dell’Unione Europea. 

-  Organi    dell’Unione    e    loro 

funzioni. 

-  La cittadinanza europea. 

-  L’ONU 

Lezione frontale Diritto 

 
 
 
 

Educazione alla 

legalità e con- 

trasto alle mafie 

 
 
 
 

4 

- Educare  al  rispetto  delle  Istituzioni  e 

dei Valori fondanti della Democrazia - 

Promuovere la cultura della legalità 

- Promuovere la conoscenza delle mafie 

in Italia e nel loro territorio. 

- Educare   alla   cittadinanza   attiva,   al 

controllo e al contrasto dei fenomeni di 

criminalità organizzata. 

- Stimolare    riflessioni    sulla    cultura 

mafiosa 

- Generare  comportamenti  orientati  alla 

responsabilità  sociale  e al rispetto dei 

diritti. 

-  Sviluppare     nei     giovani     consape- 

volezza e fenomeno critico da mettere 

in atto in tutti gli ambiti di vita 

(individuale, gruppale, istituzionale, 

sociale). 

- Conoscere   e   approfondire   il 

fenomeno mafioso attraverso 

l’operato  di  noti  magistrati 

come Falcone e Borsellino, e 

personaggi illustri come Carlo 

Alberto Dalla Chiesa e altri. 

- Attenzionare    i    collegamenti 

della mafia con il mondo della 

Finanza  e  della  Politica, 

nonche’ la sua diffusione in 

territori nazionali e 

internazionali. 

- Raffrontarla con altri fenomeni 

mafiosi presenti nel nostro 

territorio. 

- Radio Cento Passi. 

- Visione        di 

films. 

- Incontro    con 

libera associa- 

zione numeri e 

nomi contro le 

mafie. 

Diritto 

Regolamento 

d’Istituto e nor- 

me comporta- 

menali   per   la 

 - Conoscere   le   regole   contenute   nel 

Regolamento di Istituto. 

- Comprenderne la valenza e la necessità 

per la comunità scolastica. 

- Lettura ed analisi critica del 

Regolamento di Istituto, del 

DVR, del Regolamento Covid. 

Lezione 

partecipata 
Diritto/Tutti 
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salvaguardia 

della         salute 

propria e altrui 

 
2 

- Fare    proprie    ed    acquisire    come 

necessarie le regole del DVR, del 

Regolamento Covid e degli altri 

documenti  finalizzati  alla salvaguardia 

della salute 

   

 
 
 

 
Diritti umani 

 
 
 

 
4 

-  Riflettere sui principali nodi riguardanti 

il rispetto della persona umana. 

-  Prendere     coscienza     del     valore 
inalienabile dell'uomo come persona. 

- Conoscere    i    principali    documenti 
nazionali  ed  internazionali  in  tema  di 

diritti umani e le istituzioni previste per 

la loro attuazione. 

- Acquisire  consapevolezza  del  valore 

primario  della  dignità  dell'uomo  e  dei 

suoi diritti fondamentali irrinunciabili e 

della necessità della solidarietà tra gli 

uomini a livello nazionale ed 

internazionale 

- Sviluppare  una  tensione  positiva  e 

propositiva    verso   la   consapevolezza 
della    propria    autenticità    e   identità 

riconoscendo al dialogo e al linguaggio 

non  ostile  un  ruolo  di  primaria 

importanza nel riconoscimento e 

nell’accoglienza delle differenze in un 

contesto  culturali  plurale  e 
multireligioso. 

-  Evoluzione storica e sviluppo dei 

diritti dell'uomo. 

-  Analisi dei principali documenti 

a tutela dei diritti umani. 

-  Presentazione delle iniziative e 

delle istituzioni in difesa dei 
diritti umani. 

-  Contenuti: Razzismo, dialogo 

interreligioso, linguaggio non 

ostile, differenza di genere. 

- Linguaggio 

non ostile. 

- Incontro con 

esperti. 

-  Docufilm 

"Anna, diario 
figlio della 

Shoah - la 

tempesta 

devastante" 

- Incontro con 

l’associazione 

NESEA/Parit 

à di genere 

Diritto (2h) 

 
IRC (2h) 

 

 
 

Educazione al 

dono e al volon- 

tariato 

 

 
 

4 

- Promuovere    relazioni    interpersonali 

positive  per  educare  alla  socialità,  allo 

star bene insieme e alla solidarietà verso i 

soggetti in difficoltà. 

-  Formare gli studenti ai valori del dono, 

della gratuità e della condivisione. 

-  Favorire la partecipazione alla comunità 

locale anche attraverso l'adesione a forme 

di associazionismo. 

- Conoscenza di sé e degli altri 

amicizia e relazioni di gruppo - la 

comunità solidale - articoli della 

Costituzione  riguardanti 

l’impegno sociale, la solidarietà e 

la costruzione del bene comune - 

letture, video e testi 

sull’argomento. 

-  Conoscenza    delle   associazioni 

che operano sul territorio e dei 

soggetti volontari coinvolti 

- Incontri:   Te- 

stimoni del 

mondo del 

volontariato. 

- Vedere  per- 

corso  di 

PCTO. 

- Incontro   con 

la FRATRES 

Donazione 

sangue 

IRC 

 
 

 
Educazione am- 
bientale e svi- 

luppo sosteni- 

bile      (Agenda 

2030) 

 

 
 
 
 

7 

- Diritto alla salute 

- Analizzare in modo critico i danni causati 

dai cambiamenti climatici dovuti agli 

abusi e alle diverse opere antropiche. 

- Acquisire consapevolezza circa 

l'importanza di azioni di tutela e 

conservazione dell’atmosfera, attuando 

scelte consapevoli in grado di modificare 

comportamenti individuali e collettivi. 

- Conoscere il meccanismo di 

funzionamento di un impianto 

fotovoltaico. 

- Analizzare cause ed effetti dei 

cambiamenti climatici. 

- Conoscere le misure urgenti per 

combatterne le conseguenze 

- Struttura dell’atmosfera 

Inquinamento atmosferico. 

- Buco nell’ozonosfera. 

- Le piogge acide. 

- Gli effetti dei gas serra sul 

clima: il riscaldamento 

globale. 

- Il protocollo di Kyoto. 

- Fisica dei semiconduttori. 

- Drogaggio e diodi a 

giunzione. 

- Fotodiodo. 

- Climate Changes 

-  Air Pollution 

- The Paris Agreement 2015 

- Climate Action Summit 2019 

- Ed. alla salute: 

Malattie ses- 

sualmente tra- 

smissibili. 

-  Incontro con 

esperti ASP. 

- Lezioni pre- 

paratorie. 

- Film documen- 

tario sui cam- 

biamenti clima- 

tici. 

- Verifica finale. 

- Laboratorio 

energia ed 

ambiente. 

- Short Videos 

- Reading 

comprehension 

- Test finale 

Educazione 
ambientale e 

sviluppo 
sostenibile 
(Agenda 

2030) 
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Autore Testo in prosa/poesia 

Romanticismo : Alessandro Manzoni Dagli Inni Sacri : “ La Pentecoste” 

 Dalle Odi civili “Il cinque Maggio” 

Romanticismo:      Giacomo Leopardi Dalo Zibaldone: “Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 

 I Canti “L’infinito”, “ A se stesso “, “ La ginestra o il fiore del deserto” 

 I grandi Idilli: “A Silvia”, “il Sabato del villaggio”,” 

Giosuè Carducci Da Rime Nuove “Pianto antico” 

 Da Odi barbare “Nevicata” 

Verismo: Giovanni Verga Da L’amante di Gramigna, Prefazione: ” Impersonalità e 

regressione” 

 Da Vita dei campi: “Fantasticheria” 

 Da I Malavoglia: cap. XV ” La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre- 
moderno” 

 Da Novelle rusticane: “La roba” 

Decadentismo: Gabriele D’Annunzio I Romanzi: Il Piacere, Il Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco 

Da Il Piacere: cap.II “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” 
 Le Laudi: Da Alcyone “ La pioggia nel pineto” 

Decadentismo: Giovanni Pascoli Da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

 Microsaggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti 

complementari” 
 Da Myricae: “X Agosto”,”Temporale” 

 Dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”, “Casa mia” 

Futurismo: F. Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo, Il manifesto tecnico della letteratura futurista” 

Esistenzialismo e Decadentismo: Luigi 
Pirandello 

Il romanzo: Il fu Mattia Pascal 

 Da Il fu Mattia Pascal: cap.XII-cap.XIII "Lo strappo nel cielo di carta" e la 
"lanterninosofia 

 I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “ Viva la Macchina che meccanizza la 
vita!” 

Psicanalisi e Decadentismo: Italo Svevo I romanzi : Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 Da Senilità: cap. I “ Il ritratto dell’inetto” 

 Da La coscienza di Zeno: cap. III “Il fumo”; cap. IV “ La morte del padre”;  cap. 
VIII “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

Umberto Saba Dal Canzoniere “Mio padre è stato per me l’assassino” 

Ermetismo: Giuseppe Ungaretti Da L’Allegria: “Veglia”, “San Martino del Carso” 

Ermetismo: Salvatore Quasimodo Da Acque e terre. “ Ed è subito sera” 

 Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici “ 

Ermetismo: Eugenio Montale Da Ossi di seppia: “ Non chiederci la parola”  “Spesso il male di vivere ho 
incontrato “ 

Dante Alighieri: la Divina Commedia Paradiso: Canti I,III,VI,XI,XXXIII 

Testi Consigliati Italo Svevo “ La coscienza di Zeno “ 

 

ALLEGATO 4 
 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale di cui all’art.18 comma 1 
 

Documenti e testi di Lingua e Letteratura Italiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DOCENTE 

Prof.ssa Concettina Mallo 
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ALLEGATO 5 

Scheda sinottica degli eleborati assegnati agli studenti concernenti le discipline caratterizzanti 

(O.M. n. 53 del 3.3.2021 art.18) 
 

 

ASSEGNAZIONE ELABORATI DI MATEMATICA – FISICA ESAMI DI STATO 2021 

VBL 
 

N. 

ordine 

 
 

Alunno 

 
 

Argomento Fisica: 

 
 

Argomento Matematica: 

1  Alternatore Integrali definiti 

2  Induzione elettromagnetica Derivate 

3  Motore elettrico Studio della funzione 

4  Corpo nero, catastrofe ultravioletta Teoremi del calcolo differenziale 

5  Ciclo di Isteresi Integrali definiti 

6  Trasformatore Equazioni differenziali 

7  Dilatazione dei tempi Studio della funzione 

8  Paradosso dei gemelli Derivate 

9  Contrazione Lunghezze Equazioni differenziali 

10  Fissione e fusione nucleare Integrali 

11  Equazioni di Maxwell Derivate 

12  Legge del decadimento radioattivo Studio di funzione esponenziale 

13  Effetto Fotoelettrico Studio di funzione irrazionale 

14  Alternatore Integrali 

15  Equazioni di Maxwell Integrali indefiniti 

16  Alternatore Studio di funzione 

17  Campo elettromagnetico Derivate 

18  Motore elettrico Studio di funzione 

19  Corpo nero, Ipotesi di Panck Calcolo aree 

20  Induzione elettromagnetica Studio di funzione 

21  Proprietà Ondulatorie della materia Studio di funzione goniometrica 
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