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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 1 COMMA 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 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).
Per quest’anno scolastico non ci sono stati problemi nello svolgimento delle lezioni in presenza fatta
eccezione per il periodo dal 25 al 30 ottobre 2021 e del 17 novembre 2021 in cui la scuola è stata chiusa per
allerta meteo.
Secondo quanto disposto dall’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione N 1 del 7
gennaio 2022, nonché dalla Nota prot. 055 del giorno 8 gennaio 2022, le lezioni non sono riprese il giorno 7
gennaio 2022, ma il giorno 13 gennaio. Per ordinanza sindacale le lezioni sono riprese in Dad fino al giorno 26
gennaio, data in cui le attività didattiche sono riprese in presenza.
Secono quanto previsto dalle norme ed in particolare dal D.L N° 5 del 4 febbraio 2022 la scuola ha attivato
la DDI e le procedure di autosorvaglianza previste.
I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali ed
inserite nel PTOF che rimane il documento di riferimento del presente documento e di tutta l’azione formativa
della scuola (il documento è consultabile su Scuola in chiaro). Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili
sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/).
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Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato nei periodi di attivazione della DDI:
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, Teams
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 dell’azione didattica.
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 e secondo biennio ed un’ora di potenziamento di matematica nelle
classi quinte (4QL) di tutte le articolazioni).
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 (PCTO).
In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e
coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ddl 107/2015 art
33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.
Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo quanto
stabilito dalla legge di bilancio 2019 n° 145 del 2018 (Nota MIUR 3380 - 18-02-2019).
Ciascun Docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare alla
flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze
e laboratori disciplinari o per supplenze brevi, ex-ASL.
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.
Finalità generali
In relazione a quanto indicato nel RAV, nell’Atto di indirizzo del 13/10/2021 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
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il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. L’azione
della scuola è 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 06.10.2017; Nota MIUR 1143
del 17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62).
La scelta 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, i PCTO, 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 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). È un’area di processo ormai
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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 parte relativa alle
singole istituzioni scolastiche per per la parte di competenza della scuola Polo.
1.2

Offerta formativa: Anno Scolastico 2021/2022

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 e quello Covid è stato utilizzato per la realizzazione del piano dell’offerta
formativa nel suo complesso e per il perseguimento del miglioramento strategico.
L’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-2022 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) 2021/2022 - L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento
scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge
28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai
giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
di lavoro.
I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “regolamenti sul riordino dei diversi
istituti secondari di II grado” (dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella
didattica curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già
contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n. 77/2005. La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi
formativi la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i
giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.
Condizioni essenziali per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi dei bisogni formativi del
territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. I percorsi
in alternanza sono progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.
La Legge di bilancio 2019 n° 145 del 30-12-2018 illustrata con nota MIUR N. 3380 del 18-02-2019 ha
modificato quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva dei percorsi a n.
150 ore per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei.
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L’O.M n 65 del 14 marzo 2022 (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 2021/22.
Gli alunni della classe IV QL hanno svolto interamente i PCTO programmati come da tabella allegata.
Fis
L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), promuovendo
progetti in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa propria o aderendo a
progetti di altri partner.
Il Collegio dei docenti riconosce i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta
valenza formativo- educativa delle azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una
analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF.
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1.3

L’istituzione scolastica

IL SECONDO ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE
DI AUGUSTA "G.
ARANGIO RUIZ"
ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO

ISTITUTO TECNICO SETTORE
ECONOMICO

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
lICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE

ITST SERALE

PIANO DEGLI STUDI
del
1.4

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate quadriennale (LI23)
DISCIPLINE

Lingua e letteratura
italiana
Lingua e letteratura
italiana in FAD
Lingua e cultura
straniera (inglese)
Laboratorio di lingua e
cultura
straniera(Inglese)

Classe di
concorso

A012

1° biennio

Tipologi
a prove

2° biennio

1^

2^

3^

4^

132

132

165

165

SO

33

33

SO
SO

A012
AB24

99

99

99

99

AB24

33

33

33

33

Storia e Geografia

A012

99

99

Storia

A012

Educazione Civica

E.C

33

33

O
99

99

O

33

33

OP

Filosofia

A018

66

66

O

Filosofia in FAD

A018

33

33

O

Matematica

A026

165

165

132

132

SO

Matematica in FAD

A026

33

33

33

33

SO

Potenziamento di
matematica (FAD)*

A026

33*

P

Informatica

A041

66

66

66

66

SO

Laboratorio di robotica

A041

33

33

33

33

P

Fisica (CLIL)*

A020

99 (33)

99 (33)

99 (33) *

99

SO
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Fisica Clil in FAD

A020

Scienze naturali

A050

99

132

A050/A03
4

66

A037

Laboratorio di scienze
naturali
Disegno e storia dell’arte
Percorso di conoscenza
del Terriotrio (Storia
dell’arte)
Scienze motorie e
sportive
Scienze Motorie e
sportive (modulo
intensivo)
Religione cattolica o
Attività alternative
Religione cattolica o
attività alternative
Totale ore

33

P

132

132

SO

66

66

66

P

66

66

66

66

OG

A037

17*+16

17*+16

17

17

OP

A048

33

33

33

33

OP

66

66

33

33

OP

33

33

33

33

O

17*

17*

1139

1205

1271

1337

A048

*CURRICOLO DI ISTITUTO - QUOTA FLESSIBILITÀ 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 quadriennale

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Quadriennale (D.P.R. n.89/2010) ha una durata di 4 anni. Si
tratta di una opzione del Liceo Scientifico tradizionale. L’area scientifica risulta di primaria importanza; nel
settore sperimentale (fisica e scienze naturali) è supportata dalle strutture di laboratorio da anni attivate e
praticate nell'istituto. Tale area si articola nel primo biennio nell'approccio sperimentale e di osservazione
diretta dei fenomeni, per evolversi, nel biennio successivo, nello studio teorico approfondito, coadiuvato
dall’attività di laboratorio.
Pari peso viene attribuito all’area umanistica che risulta di primaria importanza per le sue valenze formative
sul piano umano, sociale e culturale.
Per corrispondere meglio alla realtà del mondo contemporaneo, a queste due aree è stata affiancata un’area
informatica. Ciò permette non solo di accedere agli studi universitari con adeguata preparazione metodologica e
teorica di base, ma anche di immettersi nel mondo del lavoro, dove più che le tecniche consolidate è richiesta
una capacità generale di acquisizione, rielaborazione ed inquadramento di nuove conoscenze. Il grado di
preparazione che questo indirizzo fornisce è tale da corrispondere in maniera significativa ad esigenze sia del
sentire comune, in primo luogo dei giovani, sia della produzione più avanzata, sia della ricerca.
In particolare, il liceo scientifico opzione scienze applicate quadriennale si distingue dal corso quinquennale
per la didattica innovativa che si avvale di piattaforme
di e-learning, tutoraggio a distanza (FAD) e
metodologie innovative, quali flipped classroom, cooperatuve learning, didattica digitale.
Arricchiscono il piano di studi l’introduzione dei laboratori di: scienze (biologia, chimica, Fisica), Robotica
e di lingua straniera. I percorsi di conoscenza del Territorio per quanto riguarda la Storia dell’Arte e i moduli
intensivi di Scienze motorie con la conoscenza di alcuni sport quali: Nuoto, Orienteering, Palla tamburello,
padle.
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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 scientificotecnologiche, 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:





3.2

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.
Il profilo culturale e professionale dello studente liceale

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di
fronte alle situazioni, ai fenomeni, ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia
coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:








lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
la pratica dell’argomentazione e del confronto;
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Il sistema del liceo consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico - argomentativa, linguistico comunicativa, storico - umanistica, scientifica, matematica e tecnologica e Indicazioni nazionali.
3.3

Risultati di apprendimento del Liceo scientifico delle “Scienze Applicate”

“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,
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imparare ad imparare.
Progettare.
Comunicare.
Collaborare e partecipare.
Agire in modo autonomo e responsabile.
Risolvere problemi.
Individuare collegamenti e relazioni.
Acquisire e interpretare l’informazione.

4.1


















4.2





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.

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.
Dimensione culturale
Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed
esprimere il proprio pensiero.
Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali.
Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere.
Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico.
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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



5.2











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.
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.
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.
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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
ATTIVITÀ E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO
Il CLIL si riferisce all’integrazione tra la lingua straniera ed il contenuto di una disciplina non linguistica; il
docente della disciplina non linguistica persegue gli obiettivi legati alla propria disciplina, veicolandoli nella
lingua straniera. La lingua inglese, nel nostro caso, è, quindi uno strumento e non il fine ultimo dell’azione
didattica. L’insegnante CLIL non si prefigge di insegnare la lingua straniera, ma piuttosto di trasmettere i
contenuti della sua disciplina con un metodo innovativo.
La metodologia CLIL utilizzata per la Fisica assume un rilievo ancora superiore legato al fatto che molti
degli studenti di un Liceo Scientifico delle Scienze applicate si troveranno presto a frequentare facoltà
universitarie dove è ben noto come tutto quanto attiene alla cultura scientifica venga veicolato in lingua inglese:
pubblicazioni, seminari, web

9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO

Docente
CASSARINO ISABLLEA
CIRCO’ ELISABETTA
PANESSIDI GIUSY
MOSCHITTO PALMINA
STRAZZULLA MARINELLA
LA FERLA ANNAMARIA
SANTACROCE ANGELO
VINCIGUERRA DINO
BELLISTRIì ROSAANNA

Consiglio di classe
Anno scolastico 20202021
Materia
MATEMATICA
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FISICA
INFORMATICA, LAB. ROBOTICA
FILOSOFIA
RELIGIONE CATTOLICA
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COPPOLA TIZIANA
MORONI PAOLA

Docente
CASSARINO ISABLLEA
CIRCO’ ELISABETTA
PANESSIDI GIUSY
MOSCHITTO PALMINA
STRAZZULLA MARINELLA
LA FERLA ANNAMARIA
SANTACROCE ANGELO
PREVITI MARIA ELENA
BELLISTRI’ ROSAANNA
COPPOLA TIZIANA

10.

LABORATORIO DI SCIENZE
LINGUA E CULTURA STRANIERA
Consiglio di classe
Anno scolastico 20212022
Materia
MATEMATICA
STORIA DELL'ARTE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
FISICA
INFORMATICA, LAB. ROBOTICA
FILOSOFIA
RELIGIONE CATTOLICA
LABORATORIO DI SCIENZE

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

(si rimanda alle schede sinottiche disciplinari)
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione parziale 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 lo svolgimento delle attività in DDI (per gli studenti in quarantena o positivi al COVID)
hanno cercato 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 in DDI 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 i genitori
nelle ore previste per il ricevimento settimanale.
Il Coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i Docenti, con gli alunni, con i genitori ed è
stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e
delle ragazze.
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12.

ELENCO ALUNNI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13.

COGNOME E NOME
ACCARDO LORENZO
ALESCI DENISE
ALESCI DESIREE’
BANDIERA RICCARDO
BLANCATO NOEMI
CAMPISI ANTONIO
CASERTANO ALESSANDRO
DEL FIUME VITTORIA
DI FAZIO LORENZO DOMENICO
DI MAURO EUGENIA
DI MAURO VALENTINA
FERRAUTO VANESSA
GAETA SIMONE
GRASSO FEDERICA
MORELLO RACHELE
SCOTTON REBECCA

DESCRIZIONE DELLA CLASSE

La classe 4^QL è composta da 16 alunni, 10 ragazze e 6 ragazzi. Il giudizio globale su di essa è sempre stato
positivo durante i quattro anni del corso di studi, anche se la classe non è mai stata omogenea per quel che
concerne le conoscenze, abilità e competenze; le diverse fasce di livello non ne hanno comunque compromesso
il profilo ed i risultati conseguiti.
Dal punto di vista comportamentale la maggior parte degli studenti rispetta le regole scolastiche. La classe si
presenta generalmente attiva e stimolante nei riguardi dell’attività didattica.
Il gruppo classe è integrato ed abbastanza unito, su questo aspetto occorre sottolineare una crescita,
compiutasi negli anni, in termini di maturità e responsabilità che li ha portati ad essere sempre più coesi anche
nell’accettazione della diversità dei caratteri, dei modi di fare e degli stili di vita di ciascun componente. Le
lezioni e le attività si sono sempre svolte regolarmente anche quando la didattica in presenza è stata sospesa a
causa dell’emergenza sanitaria; gli alunni hanno continuato a seguire le attività didattiche a distanza con
interesse ed impegno nonostante le difficoltà che si sono presentate. La frequenza giornaliera è stata nel
complesso regolare.
L’interesse per le discipline è stato quasi per tutti motivato e partecipe; alcuni, in particolare, hanno
dimostrato un impegno costante, produttivo e con interventi propositivi. Sono, infatti, da evidenziare alcune
eccellenze distintesi per lodevole profitto in tutte le discipline, per la puntualità nello studio e per uno spiccato
senso di responsabilità. La classe presenta anche un gruppo di elementi non eccellenti, ma dotati di discrete
capacità e competenze che si sono impegnati conseguendo risultati apprezzabili. Vi è poi un piccolo gruppo di
ragazzi che a causa di un impegno discontinuo anche nelle attività in FAD, ha conseguito risultati in qualche
disciplina appena sufficienti.
Il livello di acquisizione dei contenuti risulta nel complesso buono.
Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, stabiliti nella programmazione preliminare, sono
stati raggiunti dalla maggior parte della classe e non è stata necessaria la rimodulazione della programmazione
se non limitatamente ad alcuni aspetti metodologici. Buona parte degli studenti ha acquisito autonomia nel
metodo di studio, sviluppando anche una adeguata padronanza delle strutture logico-linguistiche e scientifiche.
La metodologia CLIL è stata introdotta nella programmazione di fisica dalla prof.ssa A. La Ferla ed ha
riguardato un modulo di “Fisica moderna”.
Durante il corrente anno scolastico la maggior parte degli alunni ha partecipato ad attività integrative
extracurriculari, a concorsi di fisica, scienze, Erasmus, PON.
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Tutta la classe ha portato a compimento il monte orario relativo ai progetti PCTO previsti per il triennio del
Liceo, sviluppando competenze inerenti ai percorsi affrontati.

14.

INDICATORI DI RENDIMENTO

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda:
Indicatori di rendimento
A
B
C
D
E
F

Voto

Raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi
8 -10
e gli obiettivi comportamentali.
Raggiunti in modo soddisfacente gli
obiettivi cognitivi e gli obiettivi
7-8
comportamentali.
Raggiunti in modo accettabile gli obiettivi
6-7
cognitivi e gli obiettivi comportamentali.
Parzialmente raggiunti gli obiettivi
5-6
cognitivi e gli obiettivi comportamentali.
Scarso raggiungimento degli obiettivi
4-5
cognitivi e degli obiettivi comportamentali.
Mancato raggiungimento degli obiettivi
cognitivi e degli gli obiettivi
1-4
comportamentali.

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
Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua e civiltà straniera (inglese)
Matematica
Scienze naturali
Lab Scienze
Informatica /Lab. Robotica
Fisica
Filosofia

Indicatore
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Storia dell’arte

B

Scienze motorie e sportive

B

CLIL (Fisica)

B
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14.2 Tipologie di misurazione
Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna
materia:
Materia
Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Filosofia
Matematica
Scienze naturali
Lab Scienze naturali
Fisica
Informatica/Lab Robotica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Ed. Civica
Legenda:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

X
X
X

b)

c)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

d)

f)

g)

h)
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta aperta
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali

e)

X
X
X
X
X
X

i)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

j)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

f) Sviluppo di progetti
g) Verifiche scritto / grafiche in classe /
sincrone
h) Verifiche scritto / grafiche a casa / online
i) Verifica orale anche online
j) Dialogo anche online
k) Altro: Pratico / DAD /FAD

Pag. 20/75

k)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

15.

ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL CORSO
DELL’A.S. 2021/2022

OFFERTA FORMATIVA 2021/2022
PROGRAMMAZIONE PON FSE (ALUNNI)

TITOLO

CODICE

EstateInsieme...


10.1.1A-FSEPON-SI-2021-363
Orienteering ... alla ricerca
delle nostre radici

ScuolaInsieme


Il fantastico mondo dei
numeri

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-381

Nuove tecnologie e gestione
10.6.6A-FSEPON-SI-2019-19

del territorio
L@boratoriando 2-Learning

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-63

English ON/OFF LINE

PROGETTI POF A.S. 21-22
TITOLO
Orientamento
medie

DURATA
scuole Dicembre/gennaio

REFERENTE
Prof Anfuso

Open Day: Lab. Aperti

Dicembre - gennaio

Prof. Anfuso

Orientamento
universitario

Gennaio/aprile

Prof Anfuso

Erasmus “On the Ark at 5 Anno scoalstico
min to 12”

Prof Moroni

Teatro

Anno scolastico

Prof Panessidi

Settimana dello Studente

Marzo

Prof Gianino
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Olimpiadi della Fisica

Autunno /Primavera

Prof La Ferla

Π DAY

Marzo

Prof Cassarino

Potenziamento Esame di Aprile / maggio
Stato
(Abilità
linguistiche)

Prof Panessidi

Simulazione I Prova Maggio
Esame di Stato (Italiano)

Prof Panessidi

Simulazione II
Esame
di
(Matematica)

Prof Cassarino

Prova Giugno
Stato

Erasmus “Developing an Anno Scolastico
artificial
intelligence,
curriculum adapted to
European high schools”

Prof Santacroce

Educazione alla lettura

Anno scolastico

Prof Panessidi

CineRuiz

Gennaio/marzo

Prof Barcellona/Ciracò

Augusta
Liberty

&

Catania Anno scolastico

Prof Ciracò

L'argomentazione
Filosofica e il lingiaggio
visivo e letterario
Anno scolastico

Prof Previti/ Panessidi

Sportello Di Matematica
e potenziamento
Anno scolastico

Prof Cassarino

Le Competenze
Matematiche Q13
(Potenziamento)+ 1h
Curriculare

Anno scolastico

Prof Cassarino

Progetto Erasmus: Using
Outdoor Activities To
Challange

Anno scolastico

Prof Strazulla/Moroni

Educazione Ai Valori

Anno scolastico

Prof Bellistri

Educare Alla Legalità:
Uniti Contro Le Mafie

Maggio

Prof Lisi
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16.

ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Rappresentanti di classe: Campisi Antonio, Scotton Rebecca
Rappresentanti di Istituto: E. Di Mauro -R. Di Franco - G. Scino-V. Armenio
Rappresentanti Consulta: D. Tringali- S. Barbarino
TABELLA PROGETTI “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO “(EX ASL) SVOLTI DALLA CLASSE NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
2019/2022 (A CURA DEL COORD. DI CLASSE)

17.

PERCORSO
Patentino della Robotica

STUDENTI COINVOLTI
Bandiera R.
Blancato Noemi
Di Mauro E.
Morello R.

Sicilia un Vulcano di emozioni

Di Mauro E.
Grasso F

FLL- Logistica

Alesci Denise
Alesci Desireè
Casertano A.
Del Fiume V.
Ferrauto V.
Morello R
Accardo L.
Bandiera R.
Blancato N.
Campisi A.
Di Fazio L.D.
Di Mauro E.
Di Mauro V.
Gaeta S.
Grasso F.
Scotton R.
Accardo L.
Bandiera R.
Blancato N.
Campisi A.
Di Fazio L.D.
Di Mauro E.
Di Mauro V.
Gaeta S.
Grasso F.
Scotton R.
Alesci Denise
Alesci Desireè
Casertano A.
Del Fiume V.
Ferrauto V.
Morello R
Di Mauro E

2019-2020

A.S.

FLL- Gare

2020-2021

Nao challenge

Future orienteering

Intercultura
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Alesci Desireè
Bandiera R.
Campisi A.
Di Mauro E.
Gaeta S.
Grasso F.
Scotton R.

2021-2022

FLL- Logistica

18.

TABELLA ATTIVITÀ E PROGETTI DI “EDUCAZIONE CIVICA”

Si allega il Piano di Educazione Civica adottato dalla scuola (Vedi allegato 1)

19.

CREDITO SCOLASTICO

Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M n° 65 del
14 marzo 2022, 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°65 del 14/03/2022);
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.
(*): deroga (ai sensi dell’art. 3 comma1, lettera A dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)
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CRITERI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Articolo 3 - O.M. N. 65 del 14 marzo 2022
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui
all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe
rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi
dell’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 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) “l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe* per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e
di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di
classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino
una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto.”
(*): deroghe all’obbligo di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato (DPR
122/2009, art. 14, comma 7 / delibera Collegio dei Docenti 13/10/2021):






motivi di salute debitamente certificati.
motivi di famiglia tempestivamente e debitamente certificati.
motivi di lavoro (studenti corsi serali / studenti stranieri).
assistenza ai parenti affetti da gravi patologie debitamente documentate - concorsi ed esami.
attività sportive a livello regionale.

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.
I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017
nonché delle indicazioni fornite nell’ articolo 11 (O.M. N 65 /2022) e procedono a convertire il suddetto
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C
Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ogni alunno, secondo la griglia riportata nella tabella
seguente:
Allegato A
(D.LVO N. 62 del 13/04/2017 – Art. 15 comma 2)
Media dei voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

II anno
7-8
8-9
9 - 10
10 - 11
11 - 12

Credito scolastico (Punti)
III anno
IV anno
7-8
8-9
9 - 10
9 - 10
10 - 11
10 - 11
11 - 12
11 - 12
13 - 14
12 - 13
14 - 15

Viene assegnato il max della fascia in presenza dei 3 indicatori b, c, d.
Se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazioni (indicatore e) il massimo della fascia
viene assegnato in presenza di due indicatori su tre (b, c, d).
Il credito viene riconosciuto in relazione alla documentazione delle esperienze formative, valutate dal
Consiglio di classe solo se coerenti con gli obiettivi trasversali culturali, etico-civili o professionali del PTOF.
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Allegato C
TABELLA 1 - Conversione del credito scolastico complessivo - A.S. 2021/2022
Punteggio - in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

20.

Punteggio - in base 50
26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE

Criterio di attribuzione
Sono riconoscibili per l’attribuzione del credito ESTERNO 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 (Intercultura, Erasmus);
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. PERCORSO NAZIONALE “Biologia con curvatura biomedica”;
11. OLIMPIADI NAZIONALI ed internazionali 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 riconoscono i crediti per competenze e
certificazioni degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa delle azioni
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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.
STRUMENTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA ORINARIA ED A DISTANZA
(Allegato 2)

21.

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 breve periodo di sospensione delle attivitaà in presenza per
l’emergenza sanitaria o per gli alunni in DDI, 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
13/10/2021 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente prot. 14368 del 14/10/2021 e deliberato dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 13/10/2021 (Delibera n. 14448).
Per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri:
a)
b)
c)
d)

22.

frequenza delle attività in presenza ed in DaD / DID;
interazione durante le attività in presenza ed in DaD / DID sincrona e asincrona;
puntualità nelle consegne / verifiche scritte e orali;
valutazione dei contenuti delle suddette consegne / verifiche.

DOCUMENTI ALLEGATI

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








Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “Educazione Civica” (Allegato 1).
Per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell’attività
didattica svolta dalla classe (Allegato 2).
Eventuali percorsi interdisciplinari (Allegato 3).
Criteri di valutazione per il colloquio (Allegato 4).
Criteri di valutazione prima prova (Allegato 5).
Criteri di valutazione seconda prova (Allegato 6)
Programmi dettagliati per disciplina (Allegato 7).
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Allegato1
Classe Quarta (Quadriennale)
LSSA
MODULI/TEMATIC
HE

La Costituzione

Istituzioni dello Stato
italiano

U.O
OBIETTIVI
.

CONTENUTI

ATTIVITÀ /
EVENTI

DISCIPLIN
E

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
consapevolezz
a della valenza
sociale e
dell’attualità
dei principi
contenuti nella
Costituzione.

Il processo di
formazione e la
struttura della
Costituzione.
Caratteristiche
della
Costituzione.
Lezione
Lettura, analisi e frontale.
commento dei
Principi
fondamentali.
Le libertà
costituzionalme
nte garantite.

Diritto

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

Il ruolo, la
composizione,
le funzioni, la
struttura e le
caratteristiche
fondamentali
dei principali
Organi
istituzionali.

Diritto
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Lezione
frontale.

le relazioni
intercorrenti
tra gli Organi
istituzionali a
tutela della
democrazia e
dei diritti dei
cittadini.

L’Unione Europea e gli
organismi
internazionali

Educazione alla
legalità e contrasto alle
mafie

2

Comprendere
l’importanza
della relazione
tra gli Stati.
Capire le
ragioni
storicopolitiche 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.
Lezione
Organi
frontale.
dell’Unione e
loro funzioni.
La cittadinanza
europea. l’ONU.

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

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
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Diritto

Visione di
films.
Incontro con
Diritto
Libera
associazione
numeri e nomi
contro le mafie.

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
consapevolezza e
fenomeno
critico da
mettere in atto
in tutti gli
ambiti di vita
(individuale,
gruppale,
istituzionale,
sociale).

Regolamento d’Istituto
e norme
comportamentali per la
salvaguardia della
salute propria e altrui

2

Conoscere le
regole
contenute nel
Regolamento
di Istituto.
Comprenderne
la valenza e la
necessità per
la comunità
scolastica.
Fare proprie
ed acquisire
come
necessarie le
regole del
DVR, del
Regolamento
Covid e degli
altri
documenti
finalizzati alla

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.

Lettura ed
analisi critica
del
Regolamento di
Istituto, del
DVR, del
Regolamento
Covid.
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Lezione
partecipata.

Diritto/Tutti

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
consapevolezz
a 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
consapevolezz
a della propria
autenticità e
identità
riconoscendo
al dialogo e al
linguaggio non

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.
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Linguaggio non
ostile: incontro
con esperti.
Docufilm
"Anna, diario
figlio della
Diritto (2h)
Shoah - la
IRC (2h)
tempesta
devastante".
Incontro con
l’associazione
NESEA/Parità
di genere.

ostile un ruolo
di primaria
importanza nel
riconosciment
oe
nell’accoglien
za delle
differenze in
un contesto
culturali
plurale e
multireligioso.

Educazione al dono e
al volontariato

Educazione ambientale
e sviluppo sostenibile
(Agenda 2030)

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
associazionis
mo.

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:testim
oni del mondo
del
volontariato.
Vedere
percorso di
PCTO.
Incontro con la
FRATRES.
Donazione
sangue.

IRC

7

Diritto alla
salute.
Analizzare in
modo critico i
danni causati
dai
cambiamenti
climatici
dovuti agli
abusi e alle
diverse opere
antropiche.
Acquisire
consapevolezz

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.

Ed. alla salute:
malattie
sessualmente
trasmissibili.
Incontro con
esperti ASP.
Lezioni
preparatorie.
Film
documentario
sui
cambiamenti
climatici.
verifica finale.

Scienze (3h)
Fisica (2h)
Inglese (2h)
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a 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.

Fisica dei
semiconduttori.
Drogaggio e
diodi a
giunzione.
Fotodiodo.
Climate
Changes Air
Pollution.
The Paris
Agreement 2015
Climate Action
Summit 2019.

33
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Laboratorio
energia ed
ambiente.
Short Videos.
Reading
comprehension.
Test finale.

Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI ITALIANO
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ LQ

Prof.ssa Panessidi Giusy

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe IV LQ è formata da 16 alunni, attenti e seri nello svolgere il loro dovere, partecipi
e interessati all’attività didattica. Come classe del Liceo Quadriennale ha seguito una
programmazione differente, con contenuti propri delle classi quinte, dal punto di vista sia delle
conoscenze, delle competenze e degli obiettivi. Dalla conoscenza pregressa della classe si può
considerare un livello medio-alto, con una buona percentuale di alunni preparati e competenti. Solo
un numero ridotto di alunni ha raggiunto risultati sufficienti. Nonostante il considerevole carico di
lavoro che l’indirizzo comporta, si è potuta osservare una buona partecipazione, attenzione e
disponibilità al dialogo.
Nell’ insieme, la classe presenta livelli di conoscenza soddisfacenti, con alunni più motivati,
partecipi e interessati, che raggiungono dei buoni risultati, e con altri invece, che mostrano, anche a
causa di lacune pregresse, il bisogno di una particolare attenzione e sorveglianza. Dal punto di vista
disciplinare gli alunni non presentano particolari problemi e sono infatti in genere rispettosi delle
regole. Tutti gli alunni hanno inoltre mostrato una adeguata disponibilità e collaborazione,
partecipando alle varie iniziative culturali ed alle proposte di approfondimento e potenziamento da
parte dell’insegnante. La partecipazione al dialogo è stata generalmente costruttiva ed il rapporto
docente-alunni è stato appagante e sereno.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
1. 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;
2. conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, anche in
relazione con altre letterature e, in particolare, con quella inglese;
3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione;
4. capacità d’uso ed analisi delle diverse tipologie testuali: competenza testuale/grammaticale/
lessicale e semantica/ ideativo-creativa (scheda Invalsi);
5. consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana.
CONOSCENZE
1.
2.
3.
4.
5.

Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana
Conoscere i dati essenziali degli argomenti e la loro sequenza cronologica.
Comprendere il linguaggio dei testi.
Riconoscere le tipologie testuali
Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica

ABILITA’ E COMPETENZE
1. Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari.
2. Cogliere i tratti essenziali del fenomeno letterario (analisi: dei testi e dei fenomeni)
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3.
4.
5.
6.
7.

Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati
Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso.
Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo – linguistico
Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso
Analisi e contestualizzazione dei testi.

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto ha subito alcune riduzioni
imputabili durante l’anno scolastico agli impegni relativi alle attività integrative e ai ritmi di studio
degli alunni. Gli alunni hanno, quasi sempre in maniera regolare, seguito le lezioni in Fad, una volta
a settimana, come da programmazione, portando a termine i compiti loro assegnati e restituendo i
lavori secondo i tempi stabiliti.
CONTENUTI
MODULO I
Giacomo Leopardi
MODULO II
L’età postunitaria
Il Positivismo
Scapigliatura – Naturalismo – Verismo
Gustave Flaubert e il Naturalismo francese
Luigi Capuana
Giovanni Verga
MODULO III
IL DECADENTISMO
Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo
Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli
MODULO IV
IL PRIMO NOVECENTO
La stagione delle avanguardie
Filippo Tommaso Marinetti
Crepuscolarismo
Italo Svevo
Luigi Pirandello
MODULO V
LA NARRATIVA IN ITALIA TRA LE DUE GUERRE
La parola poetica tra speranza e disperazione
Giuseppe Ungaretti
L’Ermetismo
Eugenio Montale
Salvatore Quasimodo
MODULO VI
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LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA
Primo Levi: Il dramma degli ebrei, il tema della memoria attraverso l’opera dell’autore.
MODULO VII
La Divina Commedia. Paradiso, canti I, III, VI, XI, XXXIII (sintesi)
METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 DAD.
 Metodo attivo.
 Lettura trimestrale di un romanzo.
 Visione film / documentari.
 Dialogo in classe / online.
 Produzione di relazioni.
 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.
FIRMA DOCENTE
Prof ssa Panessidi Giusy
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI STORIA
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ LQ

Prof. ssa Panessidi Giusy

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe IV LQ è formata da 16 alunni, attenti e seri nello svolgere il loro dovere, partecipi
e interessati all’attività didattica. Come classe del Liceo Quadriennale ha seguito una
programmazione differente, con contenuti propri delle classi quinte, dal punto di vista sia delle
conoscenze, delle competenze e degli obiettivi. Dalla conoscenza pregressa della classe si può
considerare un livello medio-alto, con una buona percentuale di alunni preparati e competenti. Solo
un numero ridotto di alunni ha raggiunto risultati sufficienti. Nonostante il considerevole carico di
lavoro che l’indirizzo comporta, si è potuta osservare una buona partecipazione, attenzione e
disponibilità al dialogo.
Nell’ insieme, la classe presenta livelli di conoscenza soddisfacenti, con alunni più motivati,
partecipi e interessati, che raggiungono dei buoni risultati, e con altri invece, che mostrano, anche a
causa di lacune pregresse, il bisogno di una particolare attenzione e sorveglianza. Dal punto di vista
disciplinare gli alunni non presentano particolari problemi e sono infatti in genere rispettosi delle
regole. Tutti gli alunni hanno inoltre mostrato una adeguata disponibilità e collaborazione,
partecipando alle varie iniziative culturali ed alle proposte di approfondimento e potenziamento da
parte dell’insegnante. La partecipazione al dialogo è stata generalmente costruttiva ed il rapporto
docente-alunni è stato appagante e sereno.
PIANO DI LAVORO ANNUALE




FINALITA’
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;
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;
Capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione;
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);
Capacità di stabilire relazioni tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali in
prospettiva interculturale;
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;
Leggere e strutturare tabelle, grafici, documenti.
Classificare ed organizzare i dati.
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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;
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.

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto ha subito alcune riduzioni
imputabili durante l’anno scolastico agli impegni relativi alle attività integrative e ai ritmi di studio
degli alunni. Alcuni argomenti sono stati affrontati in maniera non completamente esaustiva per i
suddetti motivi, ma agli alunni sono stati dati gli strumenti essenziali per conoscere gli eventi più
importanti della nostra storia.

CONTENUTI
Modulo 1
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO E LA SOCIETÀ DI MASSA
Modulo 2
L’ETA’ GIOLITTIANA
Modulo 3
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Modulo 4
LA RIVOLUZIONE RUSSA
Modulo 5
IL PRIMO DOPOGUERRA
Modulo 6
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO
Modulo 7
LA CRISI DEL 1929
Modulo 8
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE:IL NAZISMO
Modulo 9
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
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Modulo 10
LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA
LA DISTENSIONE (Cenni)
METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 DAD.
 Metodo attivo.
 Visione film / documentari.
 Dialogo in classe / online.
 Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria. La letteratura ieri, oggi, domani, Ed.
Paravia.
 Stampa.
 Biblioteca.
 Computer (Internet).
 Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici di contenuti e tematiche.
VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
 Trattazione sintetica.
 Quesiti a risposta singola.
 Quesiti a risposta multipla.
 Verifiche scritto / grafiche in classe / online.
 Verifiche scritto / grafiche a casa / online in modalità asincrona.
 Verifica orale anche online.
 Dialogo – confronto anche in video conferenza.
FIRMA DOCENTE
Prof ssa Panessidi Giusy
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI EDUCAZIONE CIVICA
a.s. 2021-22
CLASSE 4^ QL

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Si rinvia alle schede sinottiche delle singole discipline.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
 -sviluppare la capacità di valutare criticamente la realtà;
 -sviluppare la capacità di avere una visione sistemica della realtà;
 -sviluppare la capacità di assumere atteggiamenti, di relazionare, di comunicare
utilizzando appropriati codici relazionali e comunicativi;
 -sviluppare la capacità di documentare le scelte effettuate, le motivazioni, il lavoro
svolto;
 -sviluppare la capacità di affrontare il cambiamento sapendo organizzare le proprie
conoscenze;
 -sviluppare la capacità di accettare la diversità come occasione di accrescimento e
arricchimento personali.
CONOSCENZE
 -Regolamento di Istituto, DVR, Regolamento Covid19;
 -ruolo, funzioni e caratteri fondamentali dei principali organi istituzionali italiani;
 -origine storica ed evoluzione dell’Unione europea; la cittadinanza europea; l’ONU; la
NATO.
 -il contrasto al fenomeno mafioso attraverso l’operato di magistrati come G. Falcone e P.
Borsellino ad e altri;
 -iniziative ed istituzioni in difesa dei diritti umani; razzismo, dialogo interreligioso,
linguaggio non ostile, differenze di genere;
 -valorizzazione e sostenibilità: i “Luoghi del cuore” FAI (Castello Svevo di Augusta);
 -conoscenza di sé e degli altri – amicizia e relazioni di gruppo – comunità solidale –
conoscenza delle associazioni che operano nel territorio e dei soggetti volontari
coinvolti;
ABILITA’ E COMPETENZE
 -esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli
impegni assunti nei diversi ambiti istituzionali e sociali;
 -perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla
criminalità organizzata e alle mafie;
 -adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
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l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione
civile;
-educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni;
-rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità;
-essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica;
-compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile;
-esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica;
-prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico,
psicologico, morale e sociale;
-ispirarsi ai valori degli ordinamenti comunitari e internazionali.

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI
Il programma è stato svolto avendo come riferimento il piano di lavoro predisposto all’inizio
dell’anno scolastico.
In particolare, le attività e le strategie utilizzate sono state:
 -comunicazione agli alunni dei contenuti e degli obiettivi minimi da conseguire nelle
varie fasi dell’iter formativo e dei
criteri di valutazione;
 -trasmissione dei contenuti in classe;
 -lezioni basate su momenti di scoperta e successive generalizzazioni;
 -acquisizione delle conoscenze partendo da situazioni reali;
 -lettura ed interpretazione di testi e documenti;
 -rappresentazione di situazioni problematiche, attraverso le quali risalire alle norme da
applicare;
 -lavori di gruppo;
 -visione di film;
 -incontri con esperti e operatori nel settore sociale, culturale, economico, istituzionale.
CONTENUTI











Educazione alla legalità, Regolamento di Istituto e norme anti Covid19;
I diritti umani e il linguaggio non ostile;
Educazione alla cittadinanza estetica;
Educazione al dono e al volontariato;
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile.
La Costituzione
La Costituzione italiana
I principi fondamentali (artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini
Organizzazione dello Stato
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Il Parlamento
Il Presidente della Repubblica
Il Governo
L’Unione Europea
Le organizzazioni internazionali
ONU
Gli organi dell’ONU
Le agenzie specializzate dell’ONU (FAO, UNICEF, UNESCO, WHO, FMI)
NATO

METODI E STRUMENTI








lezione frontale
DID
metodo attivo
visione film/documentari
metodo deduttivo
dialogo in classe/online
Computer (Internet)

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)





Verifiche orali anche online
Dialogo – confronto anche in video conferenza
Quesiti a risposta multipla anche online
Osservazioni sull’impegno, la partecipazione e il metodo di lavoro.

Il Consiglio di classe
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI STORIA DELL’ARTE
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ QL

Prof.ssa Ciracò Elisabetta

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, vivace ma sostanzialmente corretta, nel corso dei quattro anni scolastici ha seguito con
interesse lo studio della disciplina partecipando al dialogo educativo, acquisendo un buon metodo di
studio che ha migliorato il livello di apprendimento iniziale. Gran parte della classe ha manifestato
buona capacità di lettura critica dell’opera d’arte in un quadro comparativo della produzione del
‘900 e abilità di esprimersi con termilogia specifica. Tuttavia un ristretto numero di alunni ha
mostrato una modesta partecipazione raggiungendo comunque risultati accettabili. Tutti gli alunni
hanno partecipato con entusiasmo alle attività extracurricolari con visite guidate sul territorio che ha
permesso di acquisire, oltre la conoscenza, l’importanza del valore del patrimonio artistico e del
bene culturale.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
 Capacità di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici,
le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate di un’opera d’arte.
 Capacità di leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriate.
 Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale
CONOSCENZE
 Conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio visivo
 Conoscenza delle opere e degli autori più rappresentativi della Storia dell’arte.
ABILITA’ E COMPETENZE
 Saper individuare i significati principali di un’opera d’arte, contestualizzandola
storicamente e rintracciandone l’ambito stilistico di appartenenza
 Saper utilizzare in modo sufficientemente appropriato la terminologia della disciplina
 Acquisire importanza e consapevolezza del valore del patrimonio artistico
 .
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Lezione frontale per la presentazione dei contenuti. Uso di strumenti multimediali per un maggiore
coinvolgimento all’apprendimento della storia dell’arte. La classe, nell’ambito del modulo percorsi
di conoscenza del territorio ha effettuato un laboratorio didattico sul liberty con visita guidata nella
città di Catania nel mese di ottobre e nel mese di aprile ha visitato una mostra su BanksyWarhol. La
classe inoltre ha partecipato al progetto “cineruiz” con la visione di due film con le altre quinte
dell’Istituto.
CONTENUTI
Modulo 1: le avanguardie storiche e l’arte moderna



Il modernismo e i movimenti secessionisti
Le avanguardie storiche: Espressionismo e le varianti europee
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Il Cubismo, il Futurismo, il Dada, il Surrealismo, l’Astrattismo, il Neoplasticismo, l’Arte
Metafisica.

Modulo 2: il movimento moderno in architettura




L’architettura razionalista tra le due guerre: Le Corbusier e i cinque punti dell’architettura,
il Modulor.
L’architettura e il linguaggio organico: F. L. Wright.
La Pop Art, la Land Art, la Street Art.

METODI E STRUMENTI








Lezione frontale
Visione film e audovisivi.
Dialogo in classe.
Libro di testo: Itinerario nell’Arte- Dall’Art Nouveau ali giorni nostri - Zanichelli
Aula Magna
Computer (Internet).
LIM

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)






Trattazione sintetica.
Quesiti a risposta singola.
Quesiti a risposta multipla.
Verifica orale anche online.
Dialogo

.
FIRMA DOCENTE
Prof.ssa Elisabetta Ciracò
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA SCIENZE NATURALI
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ QL

Prof.ssa Moschitto Palmina

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta da 16 alunni che, per la maggior parte, hanno evidenziato un adeguato
interesse per la disciplina e un impegno quasi sempre costante. Buona parte degli alunni ha
acquisito sufficienti o discrete capacità di comprensione e rielaborazione del testo, usa il linguaggio
specifico della disciplina ed è in grado di formulare semplici ipotesi. Un nutrito gruppo si è distinto
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. Solo due
alunni hanno mostrato, soprattutto nel corso della seconda parte dell’anno, scarso interesse per la
disciplina e impegno sporadico, superficiale o nullo. 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.
 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
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. È 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.
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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 e gli organi di senso
Struttura e funzioni delle biomolecole
Duplicazione del DNA e sintesi proteica
Il metabolismo cellulare
Biotecnologie: sviluppi e applicazioni

METODI - STRUMENTI









lezione frontale
visione filmati
metodo deduttivo
dialogo in classe
Computer
Piattaforma zoom
LIM
libri di testo:
- ” Fondamenti di biochimica” Sparvoli -Zullini Ed. Atlas
- “Scienze della terra” Cristina Pignocchino Feyles Ed. SEI
- “Biologia. blu Plus- il corpo umano” D. Sadava Craig H. Heller ED. Zanichelli

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)
 Trattazione sintetica
 Quizizz on line
 Quesiti a risposta multipla
 Verifiche scritte in classe
 Esercizi e questionari scritti a casa
 Verifiche orali in presenza e on line
 Dialogo durante le lezioni
FIRMA DOCENTE
Prof.ssa PALMINA MOSCHITTO
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA MATEMATICA
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ QL

Prof.ssa Isabella Cassarino

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è costituita da 16 alunni tutti provenienti dalla 3QL dello scorso anno scolastico. La classe
presenta, in generale tre fasce di livello: bassa, media, alta.
La fascia alta, costituita da circa 5 elementi, sempre attiva e partecipe al dialogo educativo, riesce
ad ottenere risultati anche ottimi.
La fascia media, costituita da circa 8 elementi, i quali alternano fasi di grande calo di rendimento
con fasi di rendimento positivo.
La fascia bassa, costituita da circa 3 elementi, che ha un impegno non adeguato, spesso impreparata,
non partecipa al dialogo educativo in modo attivo e proficuo.
La classe sviluppa anche 2 lezioni in FAD (formazione a Distanza), tramite la piattaforma di
formazione a distanza della scuola (www.formazioneadistanzaruiz.it). Tali lezioni non sono state
sviluppate da tutti in modo costante.
Nel corso dei mesi di gennaio, febbraio per gli alunni che presentavano insufficienza nel primo
trimestre, si è attivato un corso di potenziamento/recupero. Quasi tutti gli alunni interessati hanno
seguito il corso con assiduità impegnandosi a colmare le lacune.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'



saper individuare quali sono i metodi matematici
riconoscere analogie e differenze in situazioni diverse per giungere ad una visione unitaria
dei concetti trattati

CONOSCENZE E ABILITA’.







tecniche di calcolo dei limiti di funzioni continue
formule e regole di derivazione.
tecniche e procedure di calcolo per lo studio e la rappresentazione di funzioni
tecniche e procedure di calcolo i integrali indefiniti e definiti
Calcolo della misura delle aree delle superfici e dei volumi dei solidi di rotazione
Equazioni differenziali

COMPETENZE








Saper applicare le formule e le regole per il calcolo del limite di una funzione continua.
Saper applicare le formule e le regole di derivazione di funzioni
Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale
Saper utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo per lo studio e la
rappresentazione grafica di funzioni
Saper applicare le tecniche e le procedure di calcolo degli integrali
Saper risolvere un’equazione differenziale.
Saper usare la modellizzazione matematica per risolvere qualsiasi tipo di problema

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Il programma è stato svolto sia in forma teorica, i teoremi più importanti sono stati dimostrati, sia in
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forma pratica che applicativa.
Ogni argomento è stato spiegato alla lavagna oppure in FAD, tramite video, arricchito con esempi
ed esercitazioni in classe o in FAD.
CONTENUTI










MODULO 1: Limiti di funzioni
MODULO 2: Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni
MODULO 3: Derivate
MODULO 4: Teoremi del calcolo differenziale
MODULO 5: Massimi, minimi, flessi
MODULO 6: Studio delle funzioni.
MODULO 7: Gli integrali indefiniti
MODULO 8: Gli integrali definiti
MODULO 9: Le equazioni differenziali

METODI- STRUMENTI
 lezione frontale
 metodo deduttivo
 problem solving
 GeoGebra
 Tablet
 Microsoft Teams




www.formazioneadistanzaruiz.it
libro di testo: Bergamini M., Trifone
A., Barozzi G.- Manuale blu 2.0 di
matematica vol 5 seconda edizione
con Tutor- Zanichelli

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione








Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa/anche online
Verifica orale anche online
Lezioni in FAD
FIRMA DOCENTE
Prof Isabella Cassarino
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA FISICA E LABORATORIO
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ QL

Prof.ssa Annamaria La Ferla

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe si presenta abbastanza amalgamata nelle sue componenti. Possono essere individuate tre
fasce di livello: alto, medio e basso.
La vivacità intellettiva di diversi studenti rende il dialogo all’interno della classe stimolante e la
classe tende ad uniformarsi a modelli positivi di gradimento sia verso la disciplina che lo studio in
generale.
Gli obiettivi fissati dalla programmazione di inizio anno sono stati quasi completamente raggiunti
dalla maggior parte degli studenti.
La partecipazione al dialogo educativo e l'interesse mostrato per l'apprendimento della materia è
stato nel complesso discreto, in particolare tutti gli allievi hanno mostrato interesse per le prove di
laboratorio e la conseguente rielaborazione scritto - grafica.
L’applicazione e lo studio domestico non sono sempre stati costanti e continui per tutti gli
studenti, anche se va sottolineata la presenza di un ristretto gruppo che ha seguito la materia
studiando con continuità gli argomenti quotidianamente proposti.
La frequenza alle attività è stata non sempre regolare.
E’ stata introdotta la metodologia CLIL.
Alcuni allievi hanno partecipato al concorso Olimpiadi di Fisica ed hanno seguito le fasi di
preparazione alla competizione. Due allievi si sono classificati per la fase regionale ed uno sia è
classificato nella fascia d’argento della classifica regionale.
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.
Interpretare la realtà che ci circonda con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico degli
ultimi due secoli.
CONOSCENZE
Fornire agli allievi essenziali strumenti di interpretazione e valutazione dei fenomeni elettrici ed
elettromagnetici.
Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse riconoscendo analogie e differenze.
COMPETENZE
Saper analizzare le grandezze caratteristiche di un circuito elettrico.
Sviluppare un linguaggio scientifico appropriato.
Misurare ed analizzare dati ricavando informazioni da tabelle e grafici.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI
All’utilizzo delle metodologie più tradizionali quali la lezione frontale e la risoluzione alla lavagna
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di esercizi e problemi è stato sempre affiancato l’impiego del laboratorio di fisica. In particolare il
laboratorio è stato impiegato, il più delle volte, in modo deduttivo per consentire agli studenti
l’immediata verifica di quanto proposto durante la lezione teorica. Trattandosi di una classe quinta
sono stati proposti agli studenti, come lavoro domestico ed in autonomia, la risoluzione di semplici
esercizi e problemi per poi tendere verso quesiti e problematiche sempre più complesse quali quelle
tipiche dell’esame di stato. La partecipazione a competizioni come le Olimpiadi della Fisica ha
costituito un importante momento di approfondimento e stimolo verso uno studio sempre più
coinvolto delle problematiche fisiche. Infine la metodologia CLIL ha permesso non solo un
approccio alla disciplina attraverso lo strumento linguistico dell’inglese ma anche l’impiego di
strategie diverse di insegnamento.
METODI





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






Libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici -UGO AMALDI VOL.III-ZANICHELLI
Videoproiettore
Computer
Strumentazione ed apparecchiature del laboratorio di Fisica.
Metodologia CLIL

CONTENUTI
MODULO 1° (ripasso): La corrente elettrica
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA NEI METALLI
MODULO 2°: L’estrazione degli elettroni dai metalli
EFFETTO FOTOELETTRICO, EFFETTO VOLTA
MODULO 3°: Il campo magnetico
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
IL CAMPO MAGNETICO
MODULO 4°: Onde elettromagnetiche
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
LA CORRENTE ALTERNATA
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
MODULO 5°: La relatività
LA RELATIVITA' DELLO SPAZIO E DEL TEMPO
CENNI DI RELATIVITA’ GENERALE
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MODULO 6°: Fisica atomica e subatomica
LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA
LA TEORIA QUANTISTICA DELLA LUCE
I MODELLI ATOMICI
LA FISICA NUCLEARE: CENNI
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
Dialogo
Relazioni di Laboratorio

FIRMA DOCENTE
Prof ssa Annamaria La Ferla
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Allegato 2
Scheda sinottica CLIL - Fisica
Classe IV QL anno scolastico 2021/2022
Theacher: A. La Ferla
UNITA’ Didattica n. 3
Students target
Students’ language

Studenti di una 4^ Liceo delle Scienze Applicate Quadriennale
B1/ B2

level (CEFR)
Subject
Topic
Unit Title

Physics
Special and General Relativity
Time dilation and length contraction. Time
The equivalence between mass and

24 hours

energy. Gravitational waves.
Aim

The Clil model should increase the “skill-based focus” of the learning,
using language to learn whilst learning to use language.
In this way students will be able to construct meaning, as they are more
clearly focused on the content they need to learn.
The learners can interact with the content to construct their own
understanding by presenting content through “accessible language” and
“appropriate learner-centred activities.

Contents objectives

1. Know definition of mass and energy.
2. Learn how scientists, over the centuries, have formulated the laws of
conservation of mass and energy.
3. List the different experiment that scientist made to demonstrate massenergy equivalence.
4. Apply the law of trasformation of energy.
5. Perform calculation.
6. Analyze, interpret and compare results.

Language Objectives






To understand new scientific vocabulary
To read and summarise a scientific text
To extract the main ideas of a scientific text
To know how to make a script for an oral presentation
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Culture Contest

Content prerequisites

Language prerequisites

To speak in front of an audience about a scientific topic
To write a laboratory report
To improve the knowledge of the scientific micro language

1. Introduce the topic inside the historical background.
2. Understand the importance of the experimental method in scientific
discoveries.
3. Understand the importance of energy in everyday life.
4. Be aware of energy risks for human health
5. Surfing on internet
6. Reading articles and scientific report
7. Develop a sense of awareness of global scientific problem
1.
2.
3.
4.

The Lavoisier law
The Joule experiment
The Maxwell equations
Postulates of special relativity

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simple present of be, have, can and common verbs
Interrogative, negative, affirmative forms
Should, must, to have to
Future form
Comparative and superlative
Simple past and past participle
Some of the most important irregular verbs and phrasal verbs..

Materials and
resources

Teacher-produced materials: specific glossary and scientific articles on the
topic
Textbook- Internet - Science dictionary (on line)
Worksheet, Written reports and tests for the valuation. YouTube videos. Web
sites.

Places

Classroom and Physics laboratory

Strategies

Lesson performed by LIM (Physics teacher)
Brain storming
Team work
Oral debating on the task
Group work: PowerPoint presentation

Activities

Review of the contents
Guided exercise
Creation of an useful glossary
Problem solving
Oral question and written answer
Multiple choice
Completing tablet, mind maps or labelling diagrams
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Group work
Surfing on internet
PowerPoint presentation
Steps

Check student
progress

Assessment of
learning

 STEP 1: recall of pre-requisites with You tube videos, written questions,
discussion and mind map. Learning of new words with specific glossary.
(10 h)
 STEP 2: Oral debate about the task. (3 h).
 STEP 3 Monitoring activity with written exercises (home task) and
production of a PowerPoint presentation.(8 h)
 STEP 4 : Oral presentation. Assessment of learning (3 hour)
 Fill the gap
 Open questions
 Match answers and questions
 Multiple choice



Problems with multiply choice, true/false and fill the gap.
Group work
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI INGLESE
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^ QL

Prof.ssa Paola Moroni

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Classe è costituita da 16 alunni tutti provenienti dalla 3^ QL si presenta eterogenea sia per
competenza linguistica che per conoscenza degli argomenti trattati. Un gruppo di alunni si è infatti
distinto nel corso del percorso di studi per applicazione allo studio e la partecipazione attiva, ha
potenziato le proprie abilità anche attraverso corsi pomeridiani, conseguendo un profitto ottimo; un
altro ha manifestato interesse discontinuo e si è impegnato in modo non sempre costante,
conseguendo risultati non sempre adeguati alle proprie potenzialità. Da punto di vista disciplinare,
alcuni alunni hanno sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti delle regole e
dell’insegnante.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA’
 Capacità di analisi dei grandi avvenimenti storici e dei movimenti culturali.
 Sviluppo del pensiero critico attraverso la riflessione sulla lingua e su testi letterari e non .
CONOSCENZE:
 Temi ed aspetti della letteratura dall’età Vittoriana all’età moderna;
 potenziamento delle 4 abilità linguistiche
ABILITA’ E COMPETENZE:
 Riconoscere generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano;
 Comprendere ed analizzare testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-culturale;
 Sapersi esprimere in modo corretto su argomenti di letteratura facendo uso della lingua
straniera;
 Saper effettuare collegamenti fra le discipline.
 Saper usare in modo completo le quattro abilità linguistiche
INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI
Nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire agli alunni: la conoscenza degli autori e dei testi
letterari più rappresentativi dei secoli analizzati; Si è sviluppata e approfondita la competenza
lessicale e linguistica che ha permesso agli studenti di sapersi esprimere in modo adeguato sugli
argomenti proposti. Ogni autore ogni tematica trattata è stata sviluppata e analizzata in classe
effettuando quanto più possibili collegamenti trasversali e multidisciplinari.

CONTENUTI
Revisione età Vittoriana; The Age of Modernism and Contemporary Times
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METODI E STRUMENTI
 lezione frontale
 Metodo attivo.
 Smontaggio di articoli di diversa tipologia.
 Dialogo in classe / online.
 Schede sinottiche.






Libro di testo: Maglioni, Thomson, Elliot, Monticelli Time Machine, Ed. Dea 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.
Verifiche scritto / grafiche in classe / online.
Dialogo – confronto anche in video conferenza.
FIRMA DOCENTE
Prof.ssa Paola Moroni
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Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI FILOSOFIA
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^QL

Prof. PREVITI MARIA ELENA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
Ho seguito gli allievi di questa classe nell’ultimo anno.
Fin dall’inizio, ho intessuto con loro un buon rapporto che ha favorito il dialogo educativo. La
classe ha mostrato interesse ed attenzione per la disciplina e ha risposto con proficui risultati agli
stimoli culturali che la stessa ha sollecitato. Un buon gruppo di studenti ha raggiunto ottime
competenze disciplinari distinguendosi per serietà ed impegno costanti. Qualche alunno, in
particolare, si è distinto per lo studio approfondito, puntualità nelle consegne e attitudine alla
discussione razionale. Un altro gruppo ha affrontato il lavoro scolastico con costanza e diligenza,
volontà, rispetto delle regole adeguato, raggiungendo così mediamente un discreto profitto. Per un
piccolo gruppo, ancora incerto nel metodo di studio, è stato necessario prevedere momenti di
recupero con risultati nell’insieme abbastanza adeguati.
La classe ha svolto un progetto interdisciplinare (L’argomentazione filosofica e il linguaggio visivo
e letterario) con l'insegnante di Letteratura italiana dedicando due lezioni alle tematiche "
Problematica esistenziale in Leopardi, Schopenhauer e Kierkegaard", "Inconscio e immaginazione
in Svevo e 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.
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










Linee generali e obiettivi del criticismo
Nuclei concettuali delle tre Critiche Katiane
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
Pag. 57/75











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

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- DISCIPLINARI
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.
CONTENUTI
MODULO 1 Kant e i nuovi com piti del pensiero
MODULO 2 Hegel e la razionalità del reale
MODULO 3 La domanda sul senso dell'esistenza: Schopenhauer e Kierkegaard
MODULO 4 La critica della società capitalistica. Feuerbach e Marx
MODULO 5 Il positivismo, Comte, Mill
MODULO 6 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche
MODULO 7 Freud e la psicanalisi
MODULO 8 Wittgenstein
MODULO 9 Popper e l'epistemologia del Novecento
MODULO 10 Pensiero politico e critica del totalitarismo. Jonas. Hannah Arendt
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METODI E STRUMENTI











lezione frontale
DAD.
Metodo attivo.
Visione film (spezzoni), documentari.
Metodo deduttivo.
Dialogo in classe / online.
Computer
Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti di contenuti e tematiche.
Computer (internet)
Libro di testo: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee 2; La meraviglia delle idee 3, Paravia

VALUTAZIONE (tipologie di misurazione)








Trattazione sintetica.
Quesiti a risposta singola.
Quesiti a risposta multipla.
Verifiche scritto / grafiche anche a casa
Verifiche scritte.
Verifica orale anche online.
Dialogo – confronto anche in video conferenza.

.
FIRMA DOCENTE
Prof.ssa Maria Elena Previti

Pag. 59/75

Allegato 2
SCHEDA SINOTTICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^QL

Prof. STRAZZULLA MARINELLA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe, formata da 16 alunni, nell’arco del quadriennio ha mostrato sempre interesse per questa
disciplina ed ha partecipato in maniera costante al dialogo educativo riportando un profitto
soddisfacente. I rapporti con l’insegnante sono stati cordiali e sereni, all’insegna del dialogo e della
disponibilità, Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno, le spiccate capacità e la costanza nella
partecipazione ed hanno conseguito un profitto ottimo. Alcuni invece, partecipando talvolta in
maniera saltuaria, hanno conseguito un profitto discreto.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
Incremento delle capacità condizionali: resistenza organica, forza muscolare, velocità di esecuzione,
mobilità articolare.
Rielaborazione degli schemi motori di base ed incremento delle capacità coordinative.
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico attraverso la conoscenza e
la pratica di alcune discipline sportive di squadra.
Educazione alla salute
CONOSCENZE E ABILITA’





Consapevolezza delle potenzialità di cui ciascuno dispone, utilizzate per risolvere
problematiche sempre nuove.
Utilizzazione attraverso la motricità, delle proprie capacità espressive e comunicative,
accrescendo autostima e consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti anche
in situazioni problematiche e competitive.
Consapevolezza della propria corporeità per un migliore equilibrio psico-fisico.
Conoscenza di sane e corrette abitudini igieniche per il mantenimento e la salvaguardia
della salute personale e collettiva.

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Per le esercitazioni pratiche è stato usato il metodo analitico ed il metodo globale; il metodo
imitativo - rielaborativo ed il problem solving. Per le lezioni teoriche sono stati utilizzati ausili
audiovisivi e presentazioni power-point.

CONTENUTI
Modulo 1: Esercitazioni con grandi e piccoli attrezzi per il miglioramento delle capacità
condizionali. (spalliera, parallele, pesi, elastici, palloni medicinali).
Modulo2: Percorsi motori di agilità e destrezza, esercizi per la coordinazione generale e
segmentaria a grandi e piccoli attrezzi. (volteggio alla cavallina, funicelle, mini-trampolino, asse
d’equilibrio, trave).
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Modulo3: Conoscenza e pratica dei fondamentali e delle regole di gioco di alcuni sport di squadra:
pallavolo, pallatamburello, calcetto, badminton, padel.
Modulo 4: Conoscenza e pratica di alcune specialità dell'atletica leggera: velocità, salto in alto,
getto del peso, ostacoli.
Modulo5: Conoscenza e pratica dell’orienteering.
.
Modulo 6: Educazione alla salute. Le dipendenze: l’alcol, il tabacco, le dipendenze
comportamentali. Il doping.
METODI- STRUMENTI









lezione frontale
dialogo in classe
libro di testo: Sport & Co. Casa
Editrice Marietti Autori: FioriniBocchi- Chiesa- Coretti

stampa
Biblioteca
Computer
LIM

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione
 Quesiti a risposta singola
 Quesiti a risposta multipla
 Verifiche scritto/grafiche in classe
 Verifica orale
 Soluzione di problemi motori anche sotto forma di percorsi.

FIRMA DOCENTE
Marinella STRAZZULLA
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Allegato 2

SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^QL

Prof. BELLISTRI ROSAANNA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
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 educativo, alcuni in
modo costruttivo, proponendo una serie di riflessioni che messe a confronto hanno aiutato gli stessi
a conoscersi meglio, altri in modo semplicemente attivo.

PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo visioni distorte
del proprio agire.
CONOSCENZE E ABILITA’:
Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la vita di ciascuno ha un contatto
quotidiano.
COMPETENZE:
Saper proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte all’impegno politico e di
cittadinanza attiva

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE:
Gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; il rapporto della
Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo,
ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di
comunicazione. Gli studenti: motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo sulle potenzialità e i rischi legati allo
sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere. Integrazione con la DID. Lezione frontale per la
presentazione dei contenuti. Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti chiave.
Consultazione di documenti. Presentazione del programma.
1.
2.
3.
4.

MODULO: Etica: coscienza, libertà, legge
MODULO: Giustizia, Pace, Carità
MODULO: Sviluppo sostenibile, razzismo, economia solidale.
MODULO: Dialogo interreligioso/etica della vita
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METODI- STRUMENTI
 lezione frontale
 visione film/documentari
 metodo deduttivo
 dialogo in classe
 libro di testo: titolo Tutti colori
della vita






stampa
Biblioteca
Computer
LIM

VALUTAZIONE
Tipologie di misurazione



Verifica orale
Dialogo

FIRMA DOCENTE
Prof ssa Rosaanna Bellistri
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Allegato 2

SCHEDA SINOTTICA DI INFORMATICA E LABORATORIO DI ROBOTICA
A.S. 2021/2022
CLASSE 4^QL
Prof. SANTACROCE ANGELO
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è composta da 16 alunni, tutti frequentanti per la prima volta e provenienti dalla 3^QL
dell’anno scolastico 2020-2021. L’andamento didattico è stato rallentato da un lato dalle numerose
attività svolte dagli alunni, sia scolastiche sia extra-scolastiche, dall’altro dalla lentezza
nell’apprendimento di alcuni studenti, retaggio di lacune accumulate nel corso dei due precedenti
anni scolastici, vissuti in parte a distanza. Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli
allievi è stato molto corretto, segno di un processo di maturazione ormai completo. Il grado di
preparazione della classe si è attestato su un livello più che buono, con punte di eccellenza.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITA'
L’insegnamento della disciplina Informatica si propone sotto l’aspetto educativo, culturale,
professionale e tecnico di fornire all’allievo le nozioni necessarie per il prosieguo degli studi.
Le ore impiegate per l'insegnamento della materia Informatica nella Classe quarta del Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate sono in totale due la settimana, entrambe di carattere teorico
senza il supporto dell’insegnante tecnico pratico.
L'insegnamento della materia ha avuto prevalentemente un carattere formativo, di completamento
delle conoscenze acquisite nel corso del triennio trascorso, con lo scopo di mettere gli allievi nelle
condizioni di affrontare in maniera consapevole il mondo universitario e il mondo del lavoro.
Si è prestata particolare attenzione al lavoro in team, fissando precisi obiettivi da raggiungere in
tempi opportunamente scadenzati.
Si è cercato di affrontare le unità didattiche approcciandosi sperimentalmente agli argomenti di
volta in volta trattati, in modo tale da fornire agli allievi le tematiche relative alla catalogazione dei
dati, alle reti di computer e alle applicazioni legate all’intelligenza artificiale.
CONOSCENZE
Concetto di sistema informativo e sistema informatico.
Il Geographic Information System
Modalità di comunicazione tra computer. Cenni storici di networking.
Modello ISO/OSI e concetto di imbusta mento.
Differenze tra i vari mezzi trasmissivi. Controllo degli errori e controllo dell’accesso al mezzo
trasmissivo.
Caratteristiche di una LAN ETHERNET E di una LAN WI-FI.
La suite di protocolli TCP/IP.
Intelligenza artificiale. Applicazioni e Case Study
ABILITA’ E COMPETENZE
Tradurre un problema generico in schemi E/R.
Classificare una rete in base alla topologia e all’estensione geografica.
Riconoscere i vari mezzi trasmissivi.
Identificare diversi tipi di codifica.
Descrivere la struttura del TCP/IP.
Descrivere la modalità di comunicazione tra due applicazioni di rete.

Comprendere il funzionamento di un algoritmo di intelligenza artificiale.
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE
Il programma si è svolto in aderenza con il piano di lavoro, sebbene i molteplici impegni curriculari
ed extra curriculari degli studenti, le interruzioni didattiche e l’andamento della situazione
epidemiologia, che ha visto alternarsi all’ordinario ritmo scolastico momenti di DAD, per gli alunni
costretti in quarantena, non hanno consentito lo svolgimento di tutti i moduli programmati, specie
delle unità didattiche laboratoriali di approfondimento degli argomenti trattati lo scorso anno.
Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di far acquisire agli studenti:
 la conoscenza delle metodologie per rappresentare, organizzare e interrogare l’informazione
mediante la tecnologia delle basi di dati e per progettare concettualmente e logicamente un
database relazionale;
 le specifiche di funzionamento della rete internet e la modalità di trasmissione dei dati sulla
rete
 la comprensione di un algoritmo di intelligenza artificiale.
L’attività didattica è stata finalizzata a far approfondire agli alunni le conoscenze possedute e le
competenze sviluppate nel corso del quadriennio, in modo tale da indirizzarli, nel prosieguo dei loro
studi, verso scelte più consapevoli
Nel complesso la classe ha seguito con profitto e impegno raggiungendo gli obiettivi prefissati.
CONTENUTI
I DATABASE RELAZIONALI E I DATABASE SPAZIALI
LE RETI DI COMPUTER E LA TRASMISSIONE DEI DATI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ROBOTICA.
APPLICAZIONI

METODI- STRUMENTI





lezione frontale
software specifici
metodo deduttivo
produzione di relazioni





libro di testo: F. Tibon-Progettaree
Programmare (ed. Zanichelli)
Computer
LIM

VALUTAZIONE
Tipologia di Misurazione
 Quesiti a risposta singola
 Quesiti a risposta multipla
 Attività laboratoriali
 Verifiche scritte in classe
 Verifiche orali
 Altro: Case Study
FIRMA DOCENTE
Prof angelo Santacroce

Allegato

2
SCHEDA SINOTTICA DI LABORATORIO DI SCIENZE
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE 4^ QL

PROF COPPOLA TIZIANA

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE
La classe è eterogenea per conoscenze di base, capacità di concentrazione e di attenzione e disponibilità al
lavoro scolastico. Rispetto ai livelli di partenza, tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi previsti,
lavorando con impegno costante ed entusiasmo, anche se per alcuni allievi permane una certa difficoltà
nell’applicazione costante allo studio nonché nel riferire con precisione e proprietà gli argomenti trattati. Allo
studio della disciplina si è dato un carattere quanto più dinamico possibile, seguendo un metodo non dogmatico,
ma piuttosto teso a sviluppare nell’allievo le abilità che gli permettono di risolvere situazioni problematiche,
osservare i fenomeni, misurarli, valutarli e confrontarli fra loro, formulare ipotesi e sottoporle a verifica
sperimentale. Gli argomenti sono stati trattati in maniera articolata e fra loro correlati. E’ stato privilegiato
l’approccio disciplinare secondo un percorso storico che ha permesso riflessioni sull’evoluzione del pensiero
scientifico e sulle sue connessioni con la realtà. La partecipazione della classe è stata interessata, anche nel
periodo della DAD/DID. Il comportamento è stato in genere corretto e rispettoso delle regole. La frequenza alle
lezioni è stata regolare.
PIANO DI LAVORO ANNUALE
FINALITÀ FORMATIVE FONDAMENTALI








Formare ed educare gli allievi al ragionamento, sviluppando in essi un atteggiamento critico e
responsabile;
Favorire uno sviluppo armonico della loro personalità anche promuovendone l’autostima;
Educarli alla legalità: dal rispetto delle regole scolastiche a quelle del vivere civile alle leggi dello stato;
Rafforzare i sentimenti di tolleranza e solidarietà;
Promuovere la capacità di lavorare in gruppo in modo collaborativo e propositivo rispettando gli
impegni e i regolamenti;
Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile nei confronti dell’ambiente
Stimolare la capacità di autovalutazione.

OBIETTIVI COGNITIVI PREVISTI:







Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina;
Potenziamento delle capacità di comprensione e rielaborazione del testo;
Sviluppo della capacità di osservare fatti e fenomeni naturali secondo rapporti di causa e di effetto, di
interferenza, di analogia;
Avvio ad una visione unitaria dei fenomeni fisici e chimici che interessano la vita sulla terra;
Consolidare e sviluppare la capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici;
Comprendere il carattere sperimentale delle scienze naturali ed acquisire metodi scientifici, in
particolare: osservazione, misura, formulazione di ipotesi e loro verifica.

ATTIVITÀ E STRATEGIE PREVISTE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
SELEZIONATI:








Lezione frontale;
Lavori di gruppo;
Piattaforme di e-learning
Tutoraggio a distanza;
Didattica digitale
Esperienze di laboratorio.
Attività di recupero e di sostegno

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI:





Sottolineare la dinamicità storica del sapere scientifico in modo che lo studente sia consapevole che,
nelle scienze sperimentali si perviene nel tempo a conoscenze sempre più oggettive;
Collegare l’insegnamento alla realtà quotidiana e all’ambiente;
Prediligere nella scelta dei contenuti gli argomenti che presentano maggiori possibilità di collegamento
con i vari ambiti disciplinari, in modo da stimolare gli alunni ad articolare un discorso trasversale con le
altre materie.
Nel periodo di didattica a distanza e di didattica digitale integrata è stata attivata la classe virtuale su
Teams per la condivisione del materiale e le esercitazioni; sono state svolte videolezioni, rispettando
l’orario di servizio in presenza, con l’utilizzo della piattaforma Teams.

METODI











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

STRUMENTI




Libro di testo
Computer
Strumentazione ed apparecchiature del laboratorio di Chimica.

CONTENUTI PER MODULI:
Modulo 1 : REAZIONI DI OSSIDORIDUZIONE ED ELETTROCHIMICA
1. Reazioni di ossidoriduzione
2. Elettrochimica
Modulo 2 : GLI IDROCARBURI
1. Idrocarburi alifatici

2. Idrocarburi aromatici
Modulo 3: I DERIVATI FUNZIONALI DEGLI IDROCARBURI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alogenoderivati
Alcoli e fenoli
Eteri
Aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici e loro derivati
Ammine
Laboratorio di chimica









Studio sperimentale delle reazioni di ossido-riduzione.
La pila di Daniell
La reattività chimica degli idrocarburi alifatici
Gli alcoli: impariamo a distinguerli
L’acidità dell’olio di oliva
La reazione di saponificazione
Prepariamo il limoncello….

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
Dialogo
Relazioni di Laboratorio
FIRMA DOCENTE
Prof ssa Tiziana Coppola

Allegato 3

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI








Il Viaggio
La concezione del Tempo. Rapporto uomo – tempo
Inquinamento atmosferico: conseguenze e rimedi
Lavoro, emancipazione e alienazione
L’uomo e la scienza, l’uomo e il sentimento
Volontà e forza nelle donne

Allegato 4
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - O.M n° 65 del 14 marzo 2022
Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo.

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro.

Capacità di
argomentare in
maniera critica e

Live
lli

Descrittori

Punti

I

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

II

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

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

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

V

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

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato.

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato.

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline.

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata.

5 - 5.50

V

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

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico.

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti.

0.50 - 1
1.50 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 3.50

6
0.50 - 1
1.50 3.50

Puntegg
io

personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti.

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera.
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali.

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti.

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti.

5 - 5.50

V

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

6

I

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

II

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

III

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

IV

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

V

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

3

I

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

0.50

II

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

III

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

IV

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

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole
sulle proprie esperienze personali.
Punteggio totale della prova

0.50
1
1.50
2 - 2.50

1
1.50
2 - 2.50
3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI
ITALIANO - TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE__________
INDICATORI
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI
Insuff.
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

Coesione e coerenza testuale.

Med.

Suff.

Discr.

Buono

Ottimo

0-4

5

6

7

8

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

9

Eccellente

10

Ricchezza e padronanza lessicale.

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni
personali.
Rispetto dei vincoli posti nella consegna.

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

nell’analisi

lessicale,

sintattica, stilistica e retorica.
Interpretazione corretta e articolata del
testo.
TOTALE

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti. • Sono ammesse le valutazioni
intermedie.
Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i descrittori con relativo punteggio sono
stati elaborati, discussi ed approvati in sede di Dipartimento.

Tabella di conversione
Voto
20
Voto
15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1.5

2

3

4

4.5

5

6

7

7.5

8

9

10

10.5

11

12

13

13.5

14

15

Allegato 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI
ITALIANO - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
ALUNNO/A__________________________________________________________________CLASSE__________
INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI
Insuff.

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

Coesione e coerenza testuale.

Med.

Suff.

Discr.

Buono

Ottimo

0-4

5

6

0-4

5

0-4

Eccellente

7

8

9

10

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-8

10

12

14

16

0-4

5

6

7

8

Ricchezza e padronanza lessicale.

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Individuazione corretta di tesi e
di argomentazioni presenti nel
testo proposto.
Capacità di sostenere con coerenza
un

percorso

ragionativo

18

20

adoperando connettivi pertinenti.
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per

9

10

sostenere l’argomentazione.
TOTALE

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
Sono ammesse le valutazioni intermedie.
Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i
descrittori con relativo punteggio sono stati
elaborati, discussi ed approvati in sede di
Dipartimento.
Voto 1
2
3
4
5
6
7
8
20
Voto 1 1.5 2
3
4 4.5 5
6
15

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7

7.5

8

9

10

10.5

11

12

13

13.5

14

15

Allegato 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA IN VENTESIMI
ITALIANO - TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
ALUNNO/A__________________________________________________________________CLASSE__________
INDICATORI
DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI
Insuff.
Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo.

Med.

Suff.

Discr.

0-4

5

6

7

0-4

5

6

0-4

5

0-4

Buono

Ottimo

Eccellente

8

9

10

7

8

9

10

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

0-8

10

12

14

16

18

20

0-4

5

6

7

8

9

10

0-4

5

6

7

8

9

10

e

Coesione e coerenza testuale.
Ricchezza e padronanza lessicale.

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della punteggiatura.
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del

titolo

e

dell’eventuale

paragrafazione.
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione.
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali.
TOTALE
•

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12
punti.
• Sono ammesse le valutazioni intermedie.
• Gli indicatori sono stati elaborati dal Miur; i
descrittori con relativo punteggio sono stati
elaborati, discussi ed approvati in sede di
Dipartimento.
Voto 1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
Voto 1 1.5 2
3
4 4.5 5
6
7
15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.5

8

9

10

10.5

11

12

13

13.5

14

15

Allegato 6

2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A-RUIZ AUGUSTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

ALUNNO___________________________________________________________SEZ._______________
INDICATORI

Comprendere
(5)
Analizzare la
situazione
problematica,
identificare i dati,
interpretarli e
formalizzarli
in linguaggio
matematico.

L
DESCRITTORI
L1 Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni,
non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni e
utilizza i codici matematici in maniera insufficiente e/o con gravi errori.
L2 Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette
qualche errore nell’interpretarne alcuni, nello stabilire i collegamenti e/o nell’utilizzare i codici
matematici.
L3 Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando
correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste riconoscendo ed
ignorando gli eventuali distrattori; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici
grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
L4 Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni
essenziali e le relazioni tra queste, ignorando gli eventuali distrattori; utilizza i codici
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
L1 Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare
modelli standard pertinenti. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il
procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni.

punti

P.

1

2/3

4

5

1

Individuare
(5)
Mettere in campo
L2 Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa
strategie risolutive
con una certa difficoltà i modelli noti. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi
attraverso una
del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.
modellizzazione del
L3 Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti.
problema e individuare
Dimostra di conoscere le procedure consuete ed i possibili modelli trattati in classe e li utilizza
la strategia più adatta.
in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche
incertezza.
L4 Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie
di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore i modelli noti e ne propone di
nuovi. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura
e precisione le procedure ottimali e non standard.
L1 Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo
risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure
e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione
Sviluppare il processo
ottenuta non è coerente con il contesto del problema.
risolutivo
(6)
L2 Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo
Risolvere la situazione
risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li
problematica in
applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta
maniera coerente,
è coerente solo in parte con il contesto del problema.
completa e corretta,
L3 Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il
applicando le regole ed
processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o
eseguendo i calcoli
regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei
necessari.
calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il contesto del problema.

2

3 /4

5/6

1

2/3

4

L4 Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o
diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e
corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e
con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e
coerente con il contesto del problema.
L1 Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di
Argomentare
verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.
(4)
Commentare e
L2 Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o
giustificare
la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre
opportunamente la
rigoroso.
scelta della strategia
L3 Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega
applicata, i passaggi
la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio
fondamentali del
matematico pertinente ma con qualche incertezza.
processo esecutivo e la L4 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie
coerenza dei
adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio
risultati.
scientifico.
VOTO IN 20 ESIMI

5

1
2

3

4

Tot

Tabella di conversione
Voto
20
Voto
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

