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Dall’anno scolastico 2013/2014 il Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi è 
stato accorpato all’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino, in attuazione del piano di 
dimensionamento scolastico regionale. 
Nella sua nuova configurazione I.I.S.S “Carlo Maria Carafa” di Mazzarino e Riesi aggrega ben 
8 indirizzi di studio:  Liceo Classico,  Liceo Scientifico, Liceo Linguistico ,Liceo delle Scienze 
Umane, Amministrazione, Finanza e Marketing,  Costruzioni, Ambiente e Territorio , Istituto 
Professionale per l’agricoltura e lo sviluppo rurale e Istituto professionale per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.  I corsi di Liceo scientifico e Istituto alberghiero 
sono ubicati nella sede di Riesi. 
Questo accorpamento ha risposto, in parte, alla necessità di creare un ”polo” di indirizzi di 
studi di scuola secondaria superiore diversificato, per soddisfare le esigenze di un’utenza 
scolastica abbastanza vasta che abbraccia i comprensori di Riesi, Mazzarino e Butera, 
comuni che, con le dovute differenze , condividono in parte origini storiche, tradizione e 
cultura.   
Gli indirizzi di studio presenti nelle sedi di Mazzarino e  Riesi rappresentano per il territorio 
le  principali  agenzie  formative e si pongono, pertanto, come luogo privilegiato di crescita e 
confronto culturale, in un territorio caratterizzato da un’economia di tipo agricolo e 
impiegatizio. 
Quanto detto consente di considerare come obiettivo strategico e finalità primaria della 
politica scolastica dell’istituto l’interazione con il territorio, vale a dire,  una scuola aperta al 
comprensorio e parte integrante del suo vissuto sociale, oltreché punto di riferimento 
educativo e formativo. 
Per questa ragione, l’I.I.S.S. “Carlo Maria Carafa” ha scelto per  la propria vision pedagogico 
– didattica d’insieme  la  metafora “dal castello alla rete”. Essa raffigura la scuola radicata 
nel suo territorio e rappresenta, nel contempo, un modello organizzativo democratico, 
contraddistinto dalla differenziazione di compiti e dall’assunzione di responsabilità; un 
modello di scuola che amplia i suoi confini ed è caratterizzato da un modo diverso di 
intendere le relazioni tra persone e tra sistemi organizzativi. 
A conferma di quanto detto, va sottolineato che, nell’analisi dei bisogni e nell’elaborazione 
del sistema dei valori, periodicamente vengono sentiti anche i protagonisti del territorio 
che, in tal modo, divengono dei veri e propri alleati dell’istituzione scolastica. I 
rappresentanti degli Enti locali, gli altri dirigenti scolastici, le agenzie formative, i 
rappresentanti della società civile e delle associazioni entrano a , far parte, di conseguenza, 
del progetto formativo del Carafa che si apre alle città del comprensorio e vuole dare il suo 
contributo alla crescita del territorio. 
La scuola, inoltre, ha sempre considerato obiettivo prioritario della propria azione didattica 
l’elaborazione di un modello educativo rispondente alle aspettative dell’utenza scolastica  
per dare risposte qualitative alla crescita culturale e sociale degli studenti e ha cercato di 
fornire a ciascun studente gli strumenti culturali che gli consentiranno di essere cittadino 
consapevole dei propri diritti e doveri, solidale, rispettoso di sé e degli altri, capace di 
assumere comportamenti coerenti  e responsabili. 
 
 

 

PREMESSA 
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FINALITA’ DEL LICEO SCIENTIFICO 
 

Il corso di studi seguito dagli alunni della classe V A è il Liceo Scientifico un percorso che “ 
fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale e critico di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, competenze e 
abilità 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 di revisione dell’assetto ordina mentale , organizzativo e 
didattico dei Licei ). In particolare il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Esso 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. (art. 8 comma1) 
 
 

PIANO DI STUDI 

Liceo Scientifico  

Materie 
Classi 

Prove 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 O. 

ITALIANO 4 4 4 4 4 S. O. 

LATINO 3 3 3 3 3 S. O. 

STORIA  E GEOGRAFIA 3     3    O. 

STORIA   2 2     2 O 

FILOSOFIA   3 3 3 O. 

ARTE 2 2 2 2 2 P.O. 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 S.O. 

FISICA 2 2 3 3 3 O. 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA 

3 3 3 3     3 S.O. 

SCIENZE 2 2 3 3      3 O. 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 2 2 2       P.O. 
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La classe, la cui formazione non ha subito sostanziali cambiamenti nel corso del 
quinquennio, è composta da 15 alunni di cui uno pendolare e  presenta una fisionomia 
eterogenea. Nel corso del triennio, i discenti  hanno mantenuto un atteggiamento diligente 
nei confronti dell’attività didattica e una buona parte di loro  ha cercato con impegno e  
costanza di consolidare la propria preparazione, tuttavia i risultati finali conseguiti dai 
discenti sono caratterizzati da differenze, determinate dai prerequisiti e dalle  competenze 
di base, dalle personali capacità cognitive, dalle specifiche attitudini individuali, dalla 
motivazione personale, dal metodo di lavoro adottato da ciascuno, nonché dall’impegno 
profuso nello studio delle singole discipline. Nella classe pertanto si può distinguere  un 
gruppo  di alunni che ha partecipato costantemente al dialogo educativo, ha mostrato di 
possedere conoscenze ampie, personali ed approfondite, raggiungendo livelli di 
preparazione  ottimi  in tutte le discipline. 
Un secondo gruppo è formato da studenti  di buon livello con conoscenze complete e 
buone capacità di analisi e sintesi e  dotato di adeguata autonomia che ha lavorato con 
impegno, manifestando desiderio di arricchire la formazione personale; ci sono pochi 
studenti che hanno acquisito conoscenze essenziali prevalentemente nozionistiche, che 
hanno conseguito risultati sufficienti, nonostante siano stati costantemente pungolati. Uno 
sparuto gruppo presenta fragilità in alcune discipline.  
Gli allievi che sono stati promossi con debito l’hanno sempre superato. Il livello di 
socializzazione e di integrazione della classe è molto buono;  le relazioni con i docenti, 
improntate ad un clima positivo e sereno; adeguato il rispetto per le regole della convivenza 
civile e per l’ambiente scolastico. Gli studenti hanno sempre   partecipato con impegno alle 
numerose attività  didattiche curriculari ed extracurriculari organizzate dall’Istituto, quali 
corsi di approfondimento di lingua inglese, attività di laboratorio, attività sportive e a 
sfondo sociale, spettacoli teatrali, proiezioni di film, escursioni, visite guidate, conferenze, 
viaggi d’istruzione. Nell’anno scolastico in corso , a causa dell’emergenza sanitaria, molte 
delle attività programmate non sono state effettuate, come , purtroppo, quelle di 
orientamento in uscita.  Alcuni studenti  sono in possesso  di certificazione Cambridge in 
lingua inglese. Nel corso del triennio tutti gli studenti hanno svolto le 200 ore di alternanza 
scuola-lavoro previste dalla normativa vigente. Gli alunni hanno potuto integrare la 
tradizionale attività didattica utilizzando le attrezzature  di cui dispone la scuola, quali LIM,  
laboratorio di scienze,  laboratorio linguistico, palestra,  biblioteca che sono stati utili per 
accrescere la motivazione allo studio,  migliorare la qualità della didattica e  rafforzare 
conoscenze e competenze. Per quanto riguarda la seconda parte dell’anno scolastico, è 
stata avviata la DAD che ha portato a cambiamenti sostanziali dell’attività didattica, 
modificando il rapporto di relazioni umane e di interazione del tradizionale processo 
educativo , modalità di insegnamento e di apprendimento e infine i criteri di valutazione.  
Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle diverse 
discipline, in linea con le progettazioni didattico - educative coordinate dai singoli 
dipartimenti d’Istituto,  della preparazione complessiva della classe, nonché dei tempi e 
ritmi di apprendimento degli alunni e delle attività volte all’ampliamento dell’offerta 
formativa previste dal PTOF e infine dei tempi e delle modalità di interazione della DAD.   
 
 
 
 
 
 

LA CLASSE 
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1 BALLAERA AURORA  

2 CALAFATO NOELIA 

3 CALASCIBETTA MATTIA 

4 CHIANTIA ALICE 

5 CIANCIO GIUSEPPE 

6 CUTAIA GAETANO 

7 FAUR BIANCA 

8 GIANNONE ROSA 

9 LA ROSA MARIA CHIARA 

10 MONGELLI ADA 

11 RINDONE GIOVANNI EMANUELE 

12 RUSSO  ILARIA LOURDES 

13 VALENZA EVELYN 

14 VIOLA SPANO’ GIUSEPPE 

15 VOLPE  GIUSEPPE 
 

 
 
 
 
 

La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo: 

Classe Iscritti Promossi 

I B 18 18 

II B 18 16 

III B 16 16 

IV B 15 15 

V B 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 
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DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 
   

RELIGIONE  BUZZI LARA CARMEN 1 
LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA FERRO ANGELO 4 
LINGUA E LETTERATURA LATINA CHIANTIA MARIOLINA 3 
STORIA RIGANO ANTONELLA 2 
FILOSOFIA RIGANO ANTONELLA 3 
MATEMATICA BUTERA GIUSEPPA 4 
FISICA CUTAIA MARIA 3 
SCIENZE PATERNA GIUSEPPINA 3 
LINGUA E CULTURA  INGLESE TRAINITO EMANUELA 3 
DIS. E STORIA DELL’ARTE FARRUGGIA SALVATORE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INCARDONA LILLIANA 2 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
ANNI DI 
CORSO 

CLASSE 3° CLASSE 4° CLASSE 5° 

RELIGIONE 3    

LINGUA E LETT. ITALIANA 3           * 
LINGUA E LETT. LATINA 3    

STORIA 3   *  

FILOSOFIA 3    

MATEMATICA 3    

FISICA 3    

SCIENZE NATURALI  3    

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 3         *  * 
DIS. E STORIA DELL’ARTE 3             

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3         *  

 
 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E QUADRO ORARIO 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
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DIDATTICA A DISTANZA 
Dopo il DPCM 4 Marzo 2020, che ha portato alla sospensione dell’attività didattica su tutto 
il territorio nazionale, la scuola e i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 
compito formativo e  il percorso  di apprendimento,  hanno cercato di contrastare il difficile 
momento, anche psicologico attraversato dagli studenti e  si sono impegnati a continuare 
l’azione didattica  e attivando fin da subito la didattica a distanza.  Per rendere efficace 
questa nuova modalità didattica, sono state incrementate le funzioni del registro 
elettronico, prevedendo la possibilità di assegnare compiti ed esercitazioni che gli alunni 
hanno rinviato ai docenti, creati gruppi whatsapp per agevolare la comunicazione e si sono 
attivate piattaforme digitali per consentire le videolezioni.  La scuola ha scelto, dopo la fase 
iniziale, di utilizzare come unica piattaforma  WESCHOOL,  integrata dalla sezione FAD del 
registro Archimede, , che è risultata più rispondente alle esigenze didattiche ed in possesso 
della certificazione ADID. Le famiglie sono state rassicurate e invitate  a seguire i propri figli 
e a mantenere attivo il canale di comunicazione con i docenti e con la scuola . Il 
coordinatore è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare 
anche le ricadute psicologiche  di questo periodo di emergenza. I rappresentanti dei genitori 
e degli studenti sono stati coinvolti nei consigli di classe , per valutare assieme ai docenti la 
ricaduta della didattica a distanza e gli eventuali punti di criticità riscontrati. Il carico di 
lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
anche in considerazione le difficoltà di connessione. La risposta degli studenti alla situazione 
determinata dall’emergenza è stata positiva.  Tutti hanno seguito con regolarità e 
dimostrato senso di responsabilità, partecipando alle attività sincrone con serietà e in modo 
attivo e a quelle asincrone, cercando di rispettare le consegne e le indicazioni dei docenti.  
Per evitare che gli studenti trascorressero troppo tempo al computer e anche su richiesta 
delle famiglie, si è scelto di modificare l’orario e di adattarlo al nuovo contesto. L’orario 
settimanale , concordato con gli alunni è stato così rimodulato: 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

1h LATINO 
asincrona 

FISICA 

sincrona 
STORIA 
asincrona 

LATINO 
Asincrona 

FILOSOFIA 

asincrona 
SCIENZE 

asincrona 

2h EDUCAZIONE  
MOTORIA 
Asincrona 

SCIENZE 
sincrona 

STORIA 
sincrona 

LATINO 
sincrona 

FILOSOFIA. 
sincrona 

ITALIANO 

asincrona 

3h Filosofia 
Asincrona 

RELIGIONE 
asincrona 

STORIA 
DELL’ARTE 
sincrona 

MATEMATICA 
sincrona 

STORIA 
DELL’ARTE 
asincrona 

ITALIANO 

asincrona 

4h MATEMATICA 
sincrona 

MATEMATICA 

asincrona 
ITALIANO 
sincrona 

INGLESE 

sincrona 
EDUCAZIONE 
MOToRIA 

sincrona 

FISICA 
asincrona 

5h   MATEMATICA 
sincrona 

ITALIANO 
sincrona 

FISICA 
asincrona 

INGLESE 

sincrona 
SCIENZE 
sincrona 

INGLESE 

asincrona 
 

Durante le ore sincrone i docenti hanno annotato sul registro Archimede  gli studenti 
presenti. Nelle ore asincrone  sono stati disponibili per chiarimenti, hanno svolto attività di 
recupero, inviato materiale, effettuato verifiche programmate. 
Ogni docente della classe ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 
iniziale, svolgendo, comunque, quasi tutte le unità   programmate all’inizio dell’anno. Le 
unità didattiche sono state riorganizzate e a volte, semplificate, attraverso un’attenta 
selezione che si è adattata anche ai tempi più ristretti del nuovo orario, ma che ha 
comunque consentito di completare positivamente il percorso formativo, senza trascurare 
gli obiettivi cognitivi previsti dall’indirizzo di studi frequentato dagli studenti. Le prove 
scritte previste in alcune discipline sono state sostituite con esercitazioni svolte a casa dagli 
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studenti e inviate attraverso FAD, ad eccezione di quelle di matematica che gli alunni hanno 
effettuato in modalità DAD sincrona. 

 
Nel PTOF d’istituto sono stati individuati obiettivi educativi generali che costituiscono la 
mission  della nostra scuola come Istituzione. Essi sono: 
 

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli ed aperte 

 Promuovere la capacità di apprendere, di vivere e convivere 

 Promuovere senso di responsabilità nei confronti degli altri 

 Promuovere la legalità e l’etica della responsabilità 

 Favorire lo sviluppo di un pensiero flessibile, critico, divergente che sappia mettere 
in discussione processi in atto 

 Costruire strumenti di comunicazione e di interpretazione 

 Sviluppare padronanze disciplinari e competenze trasversali 

 Favorire il  benessere dello studente nell’ambiente di apprendimento 
 

 

Le indicazioni nazionali hanno individuato risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali, che indicano il profilo culturale professionale dello studente liceale a 
conclusione del percorso di studi. Tali indicazioni hanno costituito un punto di riferimento 
per l’attività del Consiglio di classe nel corso del quinquennio.  Essi fanno riferimento a 
cinque aree: 
 
AREA METODOLOGICA 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori. 

 Essere consapevoli delle diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline 

 
AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni 
altrui 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e a 
individuare soluzioni 

 Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

 Avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative  

FINALITA’ FORMATIVE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE 
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 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e le 
altre lingue 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare e 
comunicare 

AREA STORICO UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini 

 Conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale 
dall’antichità ai nostri giorni 

 Conoscere gli aspetti della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico,  
architettonico ed  artistico italiano 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA, TECNOLOGICA 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 

 Essere in grado di utilizzare strumenti informatici nelle attività di studio e di 
approfondimento 

 
 Il  consiglio di classe si è servito delle seguenti metodologie: lezione frontale, lezione 
partecipata o dialogata, lezione multimediale con l’utilizzo della Lim, , metodo comunicativo 
per lo studio delle lingue straniere, attività laboratoriali, ricerche individuali o di gruppo, 
individuazione di nodi concettuali con schematizzazioni dell’argomento in mappe 
concettuali. Nella seconda parte dell’anno si è incrementata la metodologia rivolta anche a 
piccoli gruppi, attraverso interventi di potenziamento e di recupero. Per rafforzare 
l’efficacia dell’intervento didattico, i docenti hanno cercato di motivare gli studenti, 
incoraggiando le richieste di spiegazione e la partecipazione e appurando l’assiduità e la 
produttività dello studio. 
 

 
 Si sono utilizzati i manuali delle varie discipline, DVD, materiale di approfondimento, 
biblioteca, laboratori, palestra, Lim, internet. I mezzi utilizzati nel secondo periodo sono 
stati computer e cellulari, oltre ai libri di testo e a materiale fornito dai docenti. 

 

 
Per quanto riguarda contenuti specifici si rimanda alle schede delle singole discipline 
contenute nel documento e ai programmi disciplinari. 

METODOLOGIA 
 

MEZZI E STRUMENTI 

CONTENUTI  
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Le verifiche hanno inteso accertare le conoscenze  e  le competenze raggiunte dagli alunni e 
valutare l’efficacia dei metodi usati rispetto alla situazione della classe. Le verifiche, costanti 
e diversificate, sono state effettuate con interrogazioni formali, domande informali durante 
la lezione, prove di laboratorio, prove scritte (prove strutturate e non, questionari, analisi 
del testo, componimenti, prove pratiche e grafiche) e sono state strettamente legate agli 
obiettivi delle programmazioni. 
Tutte le prove, sia orali che scritte, sono state valutate secondo griglie prodotte dai 
dipartimenti con scala da 1 a 10. 
Nella valutazione finale i docenti hanno tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza dei contenuti 

 competenze acquisite 

 livello di approfondimento 

 interesse e partecipazione 

 impegno e buona volontà dimostrati. 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Questi indicatori , in ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020 e del D.L. 8 aprile 2020 n.22, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione , periodica e finale, degli 
apprendimenti acquisiti mediante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 
valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, sono stati integrati dai seguenti criteri: 

 frequenza delle attività DAD 

 interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona 

 puntualità delle consegne/ verifiche scritte e orali 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/ verifiche 
 
 

 
 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Tenuto conto dell’O.M in cui sono definite le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 
per l’anno scolastico 2019-2020 e delle tabelle A-B-C ad dell’allegato A, il Consiglio, in sede 
di scrutinio finale, ha provveduto alla riconversione del credito riportato dagli studenti nella 
classe terza e quarta come di seguito riportato 
 
ALLEGATO A 
 
TABELLA A- Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la 
quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
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Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 
I criteri  di assegnazione del credito in sede di scrutinio finale sono stati i seguenti: 
il parametro iniziale per l'attribuzione del credito scolastico è dato dalla media dei voti (M) 
ottenuti dallo studente nello scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione tra un 
valore minimo e uno massimo, comunque non travalicabili stabiliti dalla tabella di cui sopra. 

- Se la media M dei voti è < X ,50 si attribuisce il valore minimo della fascia; 
- se la media M dei voti è >  X ,50  si attribuisce il valore massimo della fascia; 
- se la media M dei voti è > 9,00 si attribuisce il valore massimo della fascia. 
- se la media M è < X ,50  il punteggio della fascia potrà essere integrato dal Consiglio 

di classe valutando  positivamente i parametri 1,2,e 3 sotto indicati 
Per valutazione positiva dei parametri 1,2, 3 si intende: 

1. giudizio di distinto o ottimo in religione cattolica  
2. attestati di partecipazione ad attività complementari e/o crediti formativi esterni .  

Le attività valutabili ai fini dell’integrazione del credito sono le seguenti: 
- partecipazione ad attività pomeridiane organizzate dalla scuola (durante l’anno 

scolastico in corso), certificate da una valutazione finale e che evidenzino un 
impegno significativo da parte dello studente ; 

- esperienze significative acquisite al di fuori della scuola (nel periodo estivo 
antecedente l’anno scolastico in corso e/o durante il suddetto anno scolastico) 
dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi e/o di significativo 
valore culturale e formativo, che verranno opportunamente valutate da ogni 
singolo consiglio di classe ;  

Il voto in condotta verrà assegnato ( Decreto_Legge 1 Settembre 2008 N 137)   tenendo 
conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
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Il regolamento dei Nuovi Licei prevede per l’ultimo anno di corso dei Licei l’insegnamento di 
una disciplina in lingua straniera secondo la modalità CLIL  (CONTENT AND LANGUANGR 
INTEGRADED LEARNING ) 
Tale apprendimento consiste in un “ impianto didattico” per mezzo del quale vengono 
trasmessi contenuti nuovi in una lingua diversa da quella in cui sono insegnate 
normalmente tutte le altre discipline curriculari. L’apprendimento CLIL potenzia la 
competenza comunicativa e la competenza linguistica nelle sue diverse accezioni: lessicale, 
grammaticale, semantica, fonologica, ortografica. Gli studenti nel comprendere e studiare 
contenuti non linguistici in una seconda lingua, hanno l’opportunità di imparare a pensare 
nella lingua che stanno perfezionando . Essi compiono uno sforzo maggiore in quanto si 
trovano a decodificare e codificare dei contenuti in L2; ciò sviluppa la loro intelligenza 
linguistica prima ancora delle loro capacità di apprendimento. Così come indicato dalla  
normativa (art. 19 OM n. 205/2019 ) , le conoscenze e le competenze della disciplina non 
linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, possono 
essere accertate nel colloquio d’esame in lingua straniera qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno. Per l’anno 
in corso, gli studenti hanno sviluppato con le docenti di Storia e lingua Inglese, il seguente 
modulo: 

TOWARDS CLIL  

THE INDUSTRIAL REVOLUTION 

School: IISS Carafa Mazzarino-Riesi 

School Year: 5 Liceo Scientifico 

Subject: History 

Topic:The Industrial Revolution 

Timing: 4 hours 

CLIL Language: English 

Students’ knowledge , skills and competences: students know the main facts about the 
establishment of the constitutional monarchy in Great Britain. They also know about British 
religion and economy during the XVII century. They are able to read a map, locate places on 
it and read a text and understand the main points. They are aware about social, political 
and economical conditions of the period. Students know the basic vocabulary related to 
historical aspects and words linked to the Industrial Revolution. 

Description of teaching and learning strategies: The module will be divided into two parts: 
in the first one activities will be more guided by the teacher in order to develop 
competences that will allow students to be more active and aware of their learning process. 
The methodological approach is both communicative and interactional, with cooperative 
learning and task based learning. Students will often work in pairs or in group. ICT learning 

DIDATTICA CLIL 
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tools will be used: students will share their Know-how and improve together experimenting 
new app and tools. As evaluation both formative and summative assessment will be used. 
The teacher will provide continuous on going assessment. 

LESSON PLAN : 

Lesson 1: Textile industry in Great Britain 

Lesson 2: The agriculture Revolution  

Lesson 3: Social effects of the Industrial Revolution  

Lesson 4: Reading comprehension and final exercises 

 

  
Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove scritte utilizzate dal Consiglio 
di classe nella prima parte dell’anno si fa riferimento alla produzione dei dipartimenti. 
 
 

 

 
 
 
L’esame, come previsto  dall’art. 17 comma 1 dell’O.M concernente gli Esami di Stato 2019-
2020, prevede la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta coerente  con le predette discipline di 
indirizzo. L’argomento verrà assegnato a  ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se 
assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 
candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato sarà  trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 
elettronica entro il 13 giugno.  
Il colloquio  continuerà con  la discussione di  un breve testo, oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno .  
I testi proposti sono i seguenti: 
Foscolo: da Ortis” Il sacrificio della patria è consumato”; 
Foscolo: “ Alla sera”, “In Morte del fratello Giovanni”, “ A Zacinto”; 
Foscolo:  da “ Dei sepolcri”  1 vv 1-92 e vv 151-212; 
Manzoni: “ Il Cinque maggio”; 
Leopardi: da Zibaldone: “ La teoria del piacere”; 
Leopardi: dai Canti: “l’infinito”, ” A Silvia”, “ Il sabato del villaggio”, “ A se stesso”; 
Leopardi da Operette morali: “ Il dialogo della natura e di un islandese”; 
Verga: “ Rosso Malpelo”, “ La roba”; 
Verga da I Malavoglia” la conclusione del Romanzo”;  
Verga da Mastro don Gesualdo: “ la morte di mastro don Gesualdo”; 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 COLLOQUIO ORALE 
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Pascoli: X Agosto, il gelsomino notturno 
Ungaretti : Veglia, San Martino del Carso, Fratelli.  
Le parti successive del  colloquio, prevedono l’analisi del materiale scelto dalla commissione 
ai sensi dell’articolo 16, comma 3 e a tal proposito, tenendo conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici: la 
concezione della natura nell’Ottocento; Il mito del progresso ; la crisi fra l’Ottocento e il 
Novecento; il viaggio. 
Inoltre l’esposizione , mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO svolta nel 
corso del percorso del triennio e l’ accertamento delle conoscenze e delle competenze 
maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
Il Consiglio per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 
linguistica veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, fa presente che la 
docente di scienze che l’ha sviluppata non fa  parte della Commissione di esame. 
La griglia di valutazione del colloquio orale è quella nazionale elaborata dal  Miur .  
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova 
orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi delle 

diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

 

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. 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

 

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 

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

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

Capacità di 
argomentare in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

 

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

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

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

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

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 

semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 

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 
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e/o di settore, anche in lingua 

straniera 
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 
Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

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

 

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  

 
 

 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato  svolto come riflessione organica sulla 
necessità di essere cittadini attivi, capaci di esercitare i diritti inviolabili e di rispettare i 
doveri inderogabili relativi alla sfera dei rapporti umani.  

Esso si è proposto di stimolare negli studenti comportamenti sociali e valori collettivi,   ed è 
stato finalizzato a far acquisire  la consapevolezza che vi è un inscindibile rapporto tra  
cittadinanza, legalità e democrazia,  poiché un  sistema democratico si basa sul rispetto 
delle regole e  su un interesse individuale verso un destino comune, ed implica  il 
coinvolgimento nelle attività comuni, per promuovere contemporaneamente il benessere 
personale ed il benessere collettivo  

Attraverso  le tematiche di Cittadinanza e Costituzione scelte, si è voluta stimolare 
l’attenzione nei confronti dell’interesse verso i fini collettivi, per recuperare quelle aree di 
comportamento sociale in cui si indebolisce il senso di comunità; tali tematiche sono state 
concepite come  percorsi di educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità basati sulla  
valorizzazione dell’interazione sociale attraverso la logica della reciprocità e della 
cooperazione, e volti alla  formazione di cittadini italiani che siano allo stesso tempo 
cittadini del mondo. 

Obiettivi Formativi ed Attività 

Finalità di questi percorsi sono state dunque : 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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 l’attivazione sia di una cittadinanza consapevole ( intesa  come  capacità di vivere  
responsabilmente   nella comunità di appartenenza ) sia di una cittadinanza globale, 
(intesa come capacità di stare bene in un mondo divenuto villaggio globale). 

 la creazione di valori fondamentali quali la solidarietà, la convivenza civile e l’ 
accettazione delle diversità 

  la promozione della legalità nel rispetto dei valori della Costituzione. 

Questi obiettivi sono stati perseguiti non soltanto attraverso lezioni frontali e le lezioni 
partecipate, ma anche attraverso attività ,esperienze, incontri e progetti extracurriculari 
previsti dal PTOF, nei quali gli alunni hanno sperimentato ruoli attivi, e dei  quali  sono 
divenuti  protagonisti, sempre affiancati e supportati da figure di riferimento   

 Tra le attività svolte nell’arco del triennio sono da ricordare:  incontri con  autori  di opere 
letterarie incentrate sulla legalità o sulle problematiche socio-politiche del nostro territorio 
inerenti il rispetto della legalità stessa, partecipazione a rappresentazioni teatrali ed a 
proiezioni di film contro la mafia, manifestazioni in occasione  della giornata della violenza 
sulle donne, commemorazione della Giornata della memoria, incontri con magistrati e 
rappresentanti delle forze dell’ordine. 

 

 

 

Nell’ambito del colloquio,  lo studente dovrà esporre, mediante una breve relazione o un 
elaborato multimediale, le attività svolte nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro, previste nel D.lgs. n. 77/2005 e ridenominate “ Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” dall’art.1 comma 784, della Legge n.145/2018. 
Nel corso  del triennio programmare e realizzare le attività di ASL non è stato semplice e 
numerose sono state le difficoltà incontrate nell’applicare la normativa in un Liceo, nel 
quale il percorso di studi non sviluppa competenze immediatamente spendibili nel mercato 
del lavoro; inoltre, considerato il contesto socio-economico in cui gravita l’istituto, dove 
mancano realtà produttive che facciano innovazione scientifica, enti di ricerca, laboratori, 
biblioteche è stato molto difficile sviluppare percorsi coerenti con l’indirizzo di studi. 
Tuttavia, pur con le difficoltà sopra evidenziate, gli studenti hanno partecipato con impegno 
alle iniziative proposte e dimostrato diligenza nei tirocini individuali.  
Il Consiglio  ha deciso di concentrare le ore nel terzo e quarto anno, in quanto gli studenti 
nel corso del quinto anno devono affrontare un carico di lavoro maggiore in vista 
dell’esame di stato e sono spesso occupati in corsi di formazione piuttosto impegnativi, 
finalizzati al superamento dei test d’ingresso universitari. 
 Per questa ragione, poiché le 200 ore da effettuare avrebbero inciso notevolmente 
sull’attività didattica curriculare e sulle altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
proposte dalla scuola, sono state programmate 120 ore di tirocinio individuale presso enti e 
associazioni, da effettuarsi prevalentemente nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica, e 80  da svolgere in orario curriculare.  Per quanto riguarda l’espletamento dei 
tirocini individuali c’è stata  disponibilità nel territorio da parte di enti e associazioni, 
compatibilmente con le competenze in possesso degli studenti. Gli studenti hanno 
conseguito obiettivi di carattere generale, come il rispetto di regole e la puntualità, il 
relazionarsi in contesti diversi da quello scolastico, meno di tipo professionale .  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXx-iF_qzhAhVBDewKHQ8yCaAQFjABegQIABAB&url=https%3A%2F%2Farchivio.pubblica.istruzione.it%2Fnormativa%2F2005%2Fdlgs77_05.shtml&usg=AOvVaw0BLPsY2yjjTuRQR65opMpr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4lM2V_qzhAhUFxqYKHeOuCTMQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2018%2F12%2F31%2F18G00172%2Fsg&usg=AOvVaw0lworzA--C2YrXAE0nySvH
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Per quanto riguarda, invece, le attività svolte con tutta la classe , il consiglio ha cercato di 
sviluppare iniziative, per  quanto possibile, coerenti con il percorso di studi, cercando di 
potenziare le competenze disciplinari. Tutti gli studenti hanno svolto le 200 ore previste. 
Per i tirocini individuali la valutazione è stata data dal tutor esterno che ha compilato una 
semplice certificazione fornita dal tutor interno. Per quanto riguarda le attività svolte dall’ 
intera classe gli studenti hanno prodotto delle brevi relazioni, sviluppate anche con attività 
di gruppo, che sono state valutate prevalentemente dai docenti delle discipline interessate. 
In sede di scrutinio finale, in caso di valutazione positiva è stato attribuito il credito. 
Le attività sviluppate dalla classe nel corso del triennio sono state le seguenti: 

 

 

 

 

 

    ATTIVITA’ SVOLTE SOLO DA ALCUNI STUDENTI 
 

 CONOSCERE LE ISTITUZIONI EUROPEE – 20 ORE 
 
TIROCINI INDIVIDUALE PRESSO  I SEGUENTI ENTI, AZIENDE E ASSOCIAZIONI- DA 100- A 
120 ORE 

 

 STUDI DENTISTICI-RIESI 

 AGENZIA ASSICURAZIONI GENERALI-RIESI 

 AGENZIA ASSICURAZIONI ALLIANZ-RIESI 

 AGENZIA ASSICURAZIONI MARINO-RIESI 

 STUDIO FOTOGRAFICO  CALAFATO 

 STUDIO TECNICO AGRONOMICO 

 COFIR S.R.L. 

 LITTLE PARADISE 

 PRO LOCO MAZZARINO 

 FARMACIA VERSO- RIESI 

 SERVIZIO CRISTIANO- RIESI 

 ORATORIO SALESIANO- RIESI 

 GRO.MAR-RIESI 
 
L’attività verrà illustrata dai candidati in sede d’esame, attraverso un elaborato.  
Tutto il materiale e la documentazione relativa contenente obiettivi, registri , criteri di 
valutazione delle  attività espletate costituiranno parte integrante della documentazione 
dell’Esame .                    
 

 
                                                                                                                  

PERCORSI SVOLTI DA TUTTA LA CLASSE 

LABORATORIO DI ANALISI 
MICROBIOLOGICA DELLE ACQUE 

25 ORE 

FACCIAMO IMPRESA 20  ORE 

CONOSCERE E VALORIZZARE LE ATTIVITA’ 
PRRODUTTIVE DEL TERRITORIO- LA 
CANTINA SOCIALE DI RIESI 

10- ORE 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E  
DI APPROFONDIMENTO 
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Per tutto il corso del triennio gli studenti sono stati coinvolti in  attività previste dal PTOF 
che hanno avuto come obiettivo l’accrescimento della loro formazione culturale. 
Nel corso del corrente anno le iniziative di approfondimento curriculare ed extracurriculare 
svolte dalla classe prima della sospensione dell’attività didattica sono state le seguenti: 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 Maratona solidale 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA 
 

 Marcia della legalità 

  Visione del film “ L’ora legale” 
 
INCONTRI CULTURALI 

 Presentazione del libro di M. Boccadutri” Vittorini tra gli Angeli”   

 Conferenza online “ Innovazione, Imprenditorialità, lavoro” a cura del Rotary Valle 
del Salso  

 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

 Open Days  2020 – Home edition- Università di Catania (virtuale ) 
 

   
 
VIAGGI  D’ISTRUZIONE 
 

 Viaggio d’istruzione a Budapest dall’8 al 14 dicembre 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE ANGELO FERRO 

 

LIBRI DI TESTO 

Baldi-S.Giusso-MRazetti-G.Zaccaria:i cllassici nostri 

contemporanei. Paravia editore  Voll.2-3.1-3.2 

Di Salvo ( a cura di), “La Divina Commedia” – Paradiso, 

Zanichelli 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 I quadri storico-culturali di riferimento dei testi e 

degli autori trattati 

 Gli autori più significativi dell’Ottocento e dell’inizio 

del Novecento 

 Le linee generali di evoluzione del sistema letterario 

 Le tematiche e le problematiche letterarie dei secoli 

XIX e di parte del XX, attraverso la lettura e l’analisi 

testuale delle opere lette 

 La struttura e la poesia del “Paradiso” dantesco 

attraverso la lettura e l’analisi di alcuni canti 

Competenze  

 Saper condurre una lettura diretta del testo 

letterario, come prima forma di interpretazione del 

suo significato 

 Saper collocare il testo letterario in un quadro di 

confronti e relazioni riguardanti il contesto, la 

tradizione dei codici formali, altre opere dello stesso 

autore o di autori coevi 

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà 

storiche, entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario 

 Saper cogliere, attraverso gli autori più 

rappresentativi, le linee fondamentali della 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

 Saper eseguire un discorso orale in forma 

grammaticalmente corretta e priva di stereotipi 

 Produrre testi di diverso tipo sapendo padroneggiare 

i linguaggi specifici 

 

CONTENUTI 

Il Neoclassicismo 

Ugo Foscolo 

Il Romanticismo 

Giacomo Leopardi 

Alessandro Manzoni 

Scapigliatura milanese 

Positivismo, Naturalismo e Verismo 

Giovanni Verga 

Decadentismo 

Giovanni Pascoli 

Giuseppe Ungaretti  

Salvatore Quasimodo.  

La Divina Commedia: Il Paradiso 

 

METODO 
Lezione frontale e problematica. Interpretazione guidata dei 

testi. Discussione e attualizzazione 

MEZZI 
Libri di testo, lezione multimediale 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Interrogazioni individuali. Discussione con la partecipazione 

di tutta la classe. Prove strutturate . Analisi e commenti 

letterari di  testi. Saggio breve. Tema tradizionale. Tema 

storico. Prove secondo la nuova tipologia di Esame di stato 
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 DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE MARIOLINA CHIANTIA 

LIBRI DI TESTO 
Diotti-Dossi-Signoraci     -    Narrant vol. 3- SEI 

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Gli autori più significativi dell’età imperiale 

 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa 

 La produzione letteraria oggetto di studio 

 Gli elementi strutturali, lessicali e stilistici dei testi 
trattati e le loro problematiche contenutistiche 

 Lettura e analisi di brani classici 

 
Competenze  

 Interpretare e tradurre testi latini 

 Collocare un testo nel contesto storico-culturale del 
tempo e nella trama generale della storia letteraria 

 Individuare gli elementi di continuità e di alterità 
nelle forme letterarie 

 

CONTENUTI 

L’età Giulio-Claudia 
Fedro 
Seneca 
Lucano  
Petronio 
Persio 
La dinastia Flavia 
Quintiliano 
Tacito 
Marziale 
Plinio il Vecchio 
Apuleio 
Brani tratti dagli autori in programma 
 

METODO 
Lezione frontale.  Lettura e traduzione guidata dei testi in 
latino. Discussione e attualizzazione 

MEZZI 
Libri di testo. Materiale in formato digitale, Dad: Edmodo, 
Zoom, Weschool 

VERIFICHE Scritte e orali 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE GIUSEPPA BUTERA 

LIBRO DI TESTO Bergamini-Trifone-Barozzi –Matematica blu 2.0  vol. 5 

 Zanichelli 

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Conoscere contenuti teorici e metodologia specifiche. 

 Astrazione e formalizzazione 

 Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle 
scienze sperimentali 

Capacità  

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse 

 Esaminare criticamente le conoscenze acquisite 

 Sviluppare le capacità di fuoriuscire da schemi prestabiliti e da 
procedimenti meccanici per risolvere i problemi 

 Abituare alla precisione del linguaggio 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera eterogenea secondo la 
motivazione, l’impegno, la capacità e l’interesse profuso nello studio della 
disciplina da ogni singolo allievo. 

CONTENUTI 
Le funzioni reali e variabile reali, dominio e codominio 
I limiti: teoremi e operazioni 
Le funzioni continue ed applicazioni dei limiti 
La derivata: definizione, significato geometrico, il calcolo 
della derivata 
Teoremi e applicazioni sulle derivate 
Punti di massimo , minimo e di flesso di una funzione 
Studio della funzione: crescenza , decrescenza, concavità e 
convessità  
I vari tipi di asintoti 
Il grafico della funzione 
L’integrale indefinito 
I metodi di integrazione 
L’integrale definito: Proprietà 
Calcolo di aree e volumi 

 

METODO 
Lezione frontale e lezione dialogata ed esercitazioni 

MEZZI Libro di testo, lavagna e LIM 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Compiti scritti. Prove secondo la nuova tipologia di Esame di stato. Verifiche 

orali    
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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE                                                         MARIA CUTAIA 

LIBRO DI TESTO Amaldi Ugo, “L’Amaldi per i licei scientifici Vol.2 /  3”, Zanichelli   

 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La classe ha:  

 sviluppato un’adeguata curiosità per i fenomeni naturali 

 acquisito i contenuti teorici e le metodologie specifiche di base 

 compreso il valore conoscitivo della fisica aldilà delle applicazioni 
tecnologiche. 

Competenze  
La classe è in grado  

 di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 di realizzare il passaggio dai dati sperimentali alle leggi fisiche 

 di applicare le leggi fisiche nella risoluzione di quesiti riguardanti i temi 
trattati 

 di far uso di libri e di mezzi di informazione in modo autonomo 
 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera eterogenea secondo la 
motivazione, l’impegno, la capacità e l’interesse profuso nello studio della 
disciplina da ogni singolo allievo. 
 

CONTENUTI 
 
- Fenomeni magnetici fondamentali 
- Il campo magnetico 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

 
 

METODO 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
 

MEZZI 
Libro di testo e materiale multimediale. 
 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Verifiche orali e verifiche scritte 
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DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ANTONELLA RIGANO 

LIBRO DI TESTO 
D. Massaro - La Comunicazione filosofica- Paravia- Vol 2 e 

Vol 3 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Conoscere gli elementi costitutivi del pensiero dei 

singoli autori studiati 

 Conoscere problematiche significative dell’età 

filosofica presa in esame 

 Conoscere le linee fondamentali della prospettiva 

storica dello sviluppo del pensiero filosofico  

Competenze 

 Riconoscere il lessico e le categorie della tradizione 

filosofica 

 Potenziare il pensiero logico astratto 

 Esporre in maniera chiara, organica e coerente i 

contenuti appresi, individuando interconnessioni 

anche con altre discipline 

 Utilizzare il lessico e le categorie della disciplina 

 Esprimere in modo organico le idee e i sistemi oggetto 

di studio 

CONTENUTI 
Romanticismo e Idealismo 

Fichte, Schelling, Hegel 

Schopenhauer    

Kierkegaard  

Marx  

Il Positivismo 

    Comte 

    Nietzsche 

L’Esistenzialismo  

 

METODO Lezione frontale e partecipata. Dad: Piattaforma Edmodo,  

Videolezione su Piattaforme Digitali (Weschool) 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento , video sugli 

autori studiati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica orale 
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ANTONELLA RIGANO 

LIBRO DI TESTO 
A.De Bernardi - S. Guarracino 

La realtà del passato vol.2 e vol.3 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Conoscere eventi storici dell’età contemporanea 

 

Competenze  

 Collocare gli eventi studiati secondo corrette 

coordinate spazio-temporali 

 Orientarsi e saper operare confronti tra i diversi 

fenomeni storici 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

proprie della disciplina 

 Rielaborare i temi trattati in modo articolato e attento 

alle loro relazioni, sviluppando un’adeguata 

autonomia di pensiero 

 

CONTENUTI 
 

Imperialismo e Industrializzazione 

La prima guerra mondiale 

Il Dopoguerra 

La rivoluzione russa 

Fascismi e totalitarismi 

La seconda guerra mondiale  

Il mondo diviso 

Costituzione italiana 

 

METODO Lezione frontale e lezione partecipata. Piattaforma Edmodo, 

Videolezione su  Piattaforme digitali (Weschool) 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento, video sugli 

argomenti studiati 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica orale 
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DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE SALVATORE FARRUGGIA 

LIBRI DI TESTO 
Secchi-Valeri - Disegno. Architettura e arte- vol. unico - La 

Nuova Italia 

Il Cricco di Teodoro - Itinerari dell’arte - Vol-4 - Zanichelli 

OBIETTIVI 
Conoscenze  

 Possedere un’adeguata capacità interpretativa dei 

testi e delle opere prese in esame. 

 Conoscere il periodo storico delle correnti e delle 

opere esaminate. 

Competenze 

 Saper realizzare in chiave interdisciplinare con 

materie affini, argomentazioni e analisi comparative 

tra le varie unità didattiche studiate. 

 Saper comprendere un testo specifico inerente alla 

disciplina, saperlo riassumere e sintetizzare. 

 Saper comunicare il proprio pensiero attraverso le 

immagini. 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 

differenziata in base alle capacità e all’impegno individuale. 

CONTENUTI 
Neoclassicismo. Romanticismo. Realismo. La Fotografia. 

Nuova architettura del ferro in Europa. Impressionismo. Post-

Impressionismo. Il rilievo fotografico. Disegno a mano libera. 

METODO 
Lezione frontale, partecipata, discussione guidata. 

Lezione interattiva asincrona e sincrona.  

DAD mediante: Edmodo, Zoom, WeSchool, WhatsApp, 

Registro elettronico alla voce “compiti per casa”, 

“Bacheca Docente”. 

MEZZI 
Libro di testo. Lim. Approfondimenti extra libris, scritti e 

con brevi video tratti da internet inerenti al programma 

svolto. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 Verifiche e discussioni collettive. 
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DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE EMANUELA TRAINITO 

 

LIBRO DI TESTO 

CORNERSTONE, autori Cinzia Medaglia – Beverley Anne 

Young, edizione Loescher 

THE GREAT GATSBY, Francis Scott Key Fitzgerald- Liberty 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Conoscenze 

 Conoscenza del contesto storico, sociale e culturale 

della letteratura inglese dalla seconda metà del XVIII 

agli inizi del XX secolo. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della 

narrativa e della poesia  del periodo romantico. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della 

narrativa del periodo vittoriano. 

 Le caratteristiche tematiche e stilistiche della 

narrativa dell’età moderna. 

Competenze e capacità 

 Saper affrontare discussioni in L2 sia sul contesto 

storico, sociale e culturale dei periodi letterari presi in 

esame, sia sui singoli autori studiati. 

 Saper decodificare un testo e saperlo sintetizzare 

oralmente e per iscritto. 

 Saper mettere in relazione un testo letterario e/o un 

autore con il contesto socio-culturale. 

 Saper confrontare autori diversi individuandone 

somiglianze e differenze. 

 Saper esprimere le proprie opinioni oralmente e per 

iscritto in modo chiaro e corretto. 

 Saper argomentare un’interpretazione a un testo e/o 

sapere esprimere un giudizio motivato su di esso. 

 Saper utilizzare la lingua straniera nello studio di 

argomenti provenienti da discipline non linguistiche. 

 

CONTENUTI 

“The Romantic Age” (1760 – 1837) 

 

The Historical Background 

The years of revolution 

George III and William Pitt the Younger 

The French Revolution 

The Napoleonic Wars 

The Industrial Revolution and its consequences 

A time of reform 

The American War of Independence 
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English colonies 
 

The Literary Context 

European Romanticism 

Towards the age of sensibility 

Key concepts 

Pre-Romantic literature 

Romantic themes 

The Romantic poets 

The Romantic Novel 
 

Writers and texts 

Thomas Gray 

William Blake 

William Wordsworth 

Samuel T.Coleridge 

Jane Austen 

 
 

“The Victorian Age” (1837 - 1901) 
 

The Historical Background 

A period of optimism 

Victorian society 

The Victorian compromise 

Economic development and social change 

The political parties of the period 

Workers’ rights and Chartism 

British colonialism and the making of the Empire 

The railways 
 

The Literary Context 

The novel 

The Early and mid-Victorians 

The late Victorians 

Aestheticism 

Victorian Poetry 

Victorian theatre 
 

 

Writers and texts 

Charles Dickens 

Robert Louis Stevenson 

Oscar Wilde 
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“The Twentieth Century (1901 – 1945)” 
 

The Historical Background 

Up to the First World War 

The First World War 

The changing face of Great Britain 

The Irish question 

The Great Depression 

Decline of the Empire 

The Second World War 
 

The Literary Context 

An age of great change 

An age of transition 

Modernism 

The Modernist  novel 

Writers and texts 

James Joyce 

Virgina Woolf 

METODO 

Lezione frontale e partecipata. Traduzione e analisi guidata 

dei testi. Attività individuale e/o di gruppo di ricerca e 

approfondimento. Lavoro di gruppo e con l’insegnante anche 

con il supporto di materiali interattivi. 

Dad mediante: Zoom, Weschool, Whatsapp, Registro 

elettronico, bacheca e Fad 

MEZZI 

Libro di testo. Materiale audiovisivo. Fotocopie e materiale 

didattico fornito dall’insegnante. Dizionario bilingue. Lavagna 

interattiva. 

Dad: Computer 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte strutturate e semi strutturate, con domande a 

scelta multipla e a risposta aperta. Verifiche formali oltre che 

scritte anche orali, al fine di valutare il loro interesse e 

partecipazione rispetto al livello di partenza oltre all’impegno 

prestato nello svolgimento dei compiti assegnati. 
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DISCIPLINA SCIENZE  

DOCENTE PATERNA GIUSEPPINA 

LIBRO DI TESTO 
Helena Curtis - N.Sue Barnes - Adriana Schnek 

Alicia Massarini – Vito Posca 

ZANICHELLI 

Il Nuovo invito alla Biologia blu 

Dal carbonio alle biotecnologie  

 

 

 

 

OBIETTIVI 

 

COMPETENZE 

Comprendere i caratteri distintivi della chimica organica 

Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole 

organiche e la loro nomenclatura 

Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio 

delle molecole organiche 

 

Comprendere il concetto di gruppo funzionale 

Conoscere la nomenclatura degli alogenoderivati 

Descrivere e utilizzare le proprietà degli alogenoderivati. 

Conoscere la nomenclatura di alcoli, fenoli ed eteri 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di 

alcoli, fenoli ed eteri 

Conoscere la nomenclatura di aldeidi e chetoni 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche di 

aldeidi e chetoni 

Conoscere la nomenclatura degli acidi carbossilici 

Descrivere e utilizzare le proprietà chimiche e fisiche degli 

acidi carbossilici 

Conoscere la nomenclatura degli esteri 

Conoscere la nomenclatura delle ammine 

 

Sapere porre in relazione la varietà dei monosaccaridi con 

la loro diversità molecolare 

Sapere utilizzare la rappresentazione di molecole di 

disaccaridi e polisaccaridi per spiegarne le proprietà 

Riconoscere la varietà dei lipidi 

Conoscere unità e varietà degli amminoacidi 

Conoscere i diversi livelli strutturali delle proteine 
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Conoscere i caratteri distintivi degli enzimi 

Conoscere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi 

nucleici 

Descrivere la duplicazione del DNA e la sintesi proteica 

 

Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 

eterogenea secondo la motivazione, l’impegno, la capacità 

e l’interesse profuso nello studio della disciplina da ogni 

singolo allievo 

 

 

CONTENUTI 

Chimica organica 

I composti del carbonio 

Dal carbonio agli idrocarburi 

I gruppi funzionali  

Le basi della biochimica 

 

METODO Lezione frontale e partecipata. Attività individuale e/o di 

gruppo di ricerca e approfondimento. Lavoro di gruppo e 

con l’insegnante.  Attività pratica di laboratorio. 

Colloqui interattivi. 

MEZZI 
Libro di testo. Laboratorio di chimica. Materiale audiovisivo 

e multimediale. Fotocopie e materiale didattico fornito 

dall’insegnante. 

Uso della LIM. Letture di approfondimento 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali.  

Prove strutturate. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Incardona Lilliana  

LIBRO DI TESTO 

B. BALBONI, A. DISPENZA – MOVIMENTO+Sport= 

Salute Il Capitello 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito 
motorio e sportivo.  
Conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica e sportiva specifici;  
Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per 
migliorare l’espressività e l’efficacia delle relazioni 
interpersonali. 
Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli 
sport. 
Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, fair-play e 
modelli organizzativi (tornei, feste sportive…). 
Conoscere anatomia e fisiologia relativi agli apparati. 
Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 
primo soccorso degli specifici infortuni. 
Approfondire gli aspetti scientifici e sociali delle 
problematiche alimentari, delle dipendenze e dell’uso di 
sostanze illecite. 
Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il 
benessere fisico e socio-relazionale. 
 
Competenze 
Gli alunni devono:-Saper gestire le esperienze motorie e 
sportive e possedere le abilità dei principali giochi e sport, 
dimostrando competenze tecnico – tattiche, di rispettare le 
regole e il ruolo arbitrale. 
-Praticare i valori del fair play, attivare relazioni positive 
rispettando le diversità e le caratteristiche personali nelle 
scelte strategiche per la realizzazione di un obiettivo 
comune.   
-Saper utilizzare gli aspetti comunicativi del movimento   
-Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie 
funzionali al proprio benessere   
-Applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

prevenzione per la sicurezza e la salute 

CONTENUTI 

Esercizi sugli adattamenti fisiologici (di resistenza- forza - 

velocità) 

-Esercizi di mobilità articolare  
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I principi dell’allenamento 

Cenni storici sugli sport e regolamenti 

Pratica della pallavolo; Pratica della pallacanestro; Pratica del 

calcio; Ginnastica artistica e Atletica 

Le tecniche di primo soccorso e rianimazione. Il regime 

alimentare; Le dipendenze; Il doping nello sport; 

Anatomia e fisiologia relativi agli apparati: Scheletrico, 

Muscolare, Cardiocircolatorio e Respiratorio; 

Approfondimenti sulla postura corretta; 

Conoscenza e approfondimento dei principali traumi tipici 
della pratica dell’attività sportiva 

 

METODO 

 Metodologia della “riproduzione”: stile a comando; della 
pratica; della reciprocità; di  “produzione”: scoperta guidata; 
risoluzione dei problemi; 
Lezione frontale(teoria)  momenti didattici in aula e 
metodologia del Flipped Learning.  
Insegnamento interattivo; a stazioni; apprendimento 
cooperativo o strategie di aiuto; 
Pratica a blocchi, globale e pratica per parti. 

MEZZI 

Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra e nei campi gioco 
esterni. 
Libro di testo-Appunti forniti dal docente-Materiali reperiti in 
internet-fotocopie  
Didattica a distanza: Video lezioni tramite piattaforma 

Weschool, Chat di gruppo, FAD registro elettronico. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per gli apprendimenti pratici: Test motori criteriali o 
normativi e  prove pratiche. 
Per gli apprendimenti teorici: Verifiche orali (semplici 

domande o interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle lezioni, tradizionali interrogazioni). 
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DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE BUZZI  CARMEN  LARA 

LIBRO DI TESTO INCONTRO ALL'ALTRO PLUS 

SERGIO BOCCHINI   ISBN:8810614372 

OBIETTIVI 
Conoscenze 

 Portare gli allievi alla scoperta di Dio nella realtà in cui si vive, 

come rapporto intersoggettivo e personale tra gli uomini e Dio 

stesso, in modo da non intendere Dio come un'entità astratta. 

Competenze e capacità 

 Comprendere il valore dell' "AMORE" nella nostra esistenza, 

intesa come forza indispensabile e fondamentale per un vivere 

civile e cristiano. 

 Prendere coscienza del limite e della fragilità dell'uomo nel 

mondo di oggi, dove risulta sempre più difficile il discernimento 

tra il bene e il male. 

 Acquisire consapevolezza di sé, della propria originalità e 

bellezza, delle proprie potenzialità  

 Accettare se stessi (riconoscimento dei punti di forza e punti di 

debolezza) 

 Crescere  nell’autostima 

 Accogliere l’altro (empatia) 

CONTENUTI 
 
Unità didattiche svolte 
 
Dio si rivela all'uomo.  
Il mistero dell'uomo 
L'avere e l'essere. 
Attraverso la decisione l'uomo esercita la libertà.  
Cristo si Chiesa no. 
Il bene il male la legge. 
Le azioni umane 
Amore, un cammino affascinante. 
I valori della vita. 
Il rapporto dei giovani con Dio 

METODO 
Sono stati esposti volta per volta gli argomenti delle varie unità 
invitando i discenti a contribuire ad arricchire il contenuto in questione 
con le loro personali esperienze. 
Le letture proposte hanno avuto lo scopo di aiutare didatticamente 
l'allievo alla comprensione del testo e ad un'interpretazione critica del 
medesimo, oltre che a dare una ulteriore informazione sull'argomento in 
oggetto. 
-Lezioni frontali e da remoto in videoconferenza in sincrono o asincrono 
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con l’uso di dinamiche interpersonali; 
- Lavoro personale su se stessi, per iscritto, orale, attraverso tecniche di 

animazione, in presenza e in videoconferenza 

- Utilizzo di materiale audio – video  

- Dialogo aperto con la classe su problematiche emergenti, in presenza e 

in video conferenza anche con piccoli gruppi. 

MEZZI 
Libro di testo, materiale audiovisivo 

Uso della LIM, PowerPoint, 

Personal computer/smartphone/tablet 

Collegamento a internet 

Link a videolezioni reperibili in rete 

Piattaforma weschool  

FAD del Registro Archimede 

WhatsApp 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Discussioni orali individuali e di gruppo sia in classe che  in 

videoconferenza 
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Il presente documento è stato condiviso e approvato all’unanimità da tutte le 

componenti del Consiglio di classe il 29 maggio 2020 

I docenti 

Butera Giuseppa 

Buzzi Carmen Lara 

Chiantia Mariolina  

Cutaia Maria 

Farruggia Salvatore 

Ferro Angelo 

Incardona Lilliana 

Paterna Giuseppina 

Rigano Antonella 

Trainito Emanuela  

I rappresentanti degli studenti: Giannone Rosa, Volpe Giuseppe 

I rappresentanti de genitori: Marini Giusi 

        

 

                                                           La Dirigente scolastica 

                                                      Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 
 

LETTERATURA 
Il Neoclassicismo 
 
UGO FOSCOLo 
La vita – La cultura e le idee -  Le Ultime lettere di Jacopo Ortis;  Le Odi e i Sonetti – Dei Sepolcri -  
Le Grazie, Didimo Chierico. 
Da "Le ultime lettere di Jacopo Ortis”: 

 Il sacrificio della Patria nostra è consumato. 
dai “Sonetti”: 

 A Zacinto 

 Alla sera 

 In morte del fratello Giovanni 
“Dei Sepolcri”: vv 1-92; 151-212 
 

Il Romanticismo 
Aspetti generali del Romanticismo europeo 

I caratteri del Romanticismo Italiano 
Documenti teorici del Romanticismo Italiano 
La polemica coi classicisti 
 

ALESSANDRO MANZONI 
Vita  - Prima della conversione: Le opere classicistiche – Dopo la conversione: La concezione della 
teoria e della letteratura -   Gli Inni sacri  - La lirica patriottica e civile – Le tragedie – Il Fermo e 
lucia e I promessi sposi . 
dalla "Lettera sul Romanticismo”: 

 L'utile, il vero, l'interessante……. 
Dalla “Lettre a M.Chauvet”: 

 Storia e invenzione poetica 
Dalle  “Odi”: 
Il Cinque Maggio  
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GIACOMO LEOPARDI 
La vita; Il pensiero –La poetica del vago e dell’indefinito – Leopardi e il Romanticismo – I Canti. 
Dallo “Zibaldone: 

 La teoria del piacere. 

 La doppia visione 

 La rimembranza 
 

Dai “Canti”: 

 L' Infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 A se stesso 
Dalle “ Operette morali”: 

 Dialogo della natura e di un Islandese. 
 
Il Positivismo 
 
La Scapigliatura 
 

Il Naturalismo francese 
 
Il Verismo 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo 
Giovanni Verga 
La vita  -I romanzi preveristi – La svolta verista – Poetica e tecnica narrativa del Verga verista – 
L’ideologia verghiana – Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano – Vita dei campi – Le novelle 
rusticane -  Il ciclo dei Vinti – I Malavoglia -  Il Mastro don Gesualdo.  
Da “La prefazione a L’amante di Gramigna 

 “Impersonalità e regressione 
da " Vita dei campi": 

 Rosso Malpelo 
da “ Novelle rusticane 

 La roba 

 Libertà 
Da”Mastro don Gesualdo 

 La morte di mastro-don Gesualdo 
da "I Malavoglia”: 

 La conclusione del romanzo:l’addio al mondo pre-moderno. 
 

Il Decadentismo 
L’origine del “decadentismo” – La visione del mondo decadente – La poetica del Decadentismo 

 
Giovanni Pascoli 
La vita – La visione del mondo – La poetica – L’ideologia politica – I temi della poesia pasco liana – 
Le soluzioni formali – Myricae – I Poemetti – I Canti di Castelvecchio . I Poemi conviviali. 
Da “Il fanciullino 
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 Una poetica decadente 
Da “Myricae 

 X Agosto 

 Temporale 

 Novembre 
Da “I Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 
 

 
La lirica del primo Novecento 
Giuseppe Ungaretti 
La vita – L’Allegria – Il Sentimento del tempo – Il dolore. 

Da “L’Allegria”: 

 Veglia 

 S. Martino del Carso 

 Fratelli 

 I fiumi 
 

L’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo 
 

Da “Acque e terre  

 Ed è subito sera 
Da “ Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici 
 

DIVINA COMMEDIA 
Il Paradiso: canti: I – III – VI - XI 
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LATINO 

 
Letteratura 
 
 L’età  giulio-claudia:  

- Il quadro storico 
- I generi letterari 
 

 Fedro e la favolistica 
 
 Seneca: 

- Biografia 
- Le opere in prosa: Consolationes  e Dialogi 
- I trattati 
- Le Lettere 
- Le opere poetiche: Apokolokyntosis 
- Le Tragedie 
- Lo Stile 

 
 Lucano: 

- Biografia 
- La Pharsalia 

 
 Petronio 

- Biografia 
- Il Satyricon 

 
 Persio 

- Biografia 
- Le Saturae 

 
 L’età  Flavia: 

- Quadro storico-culturale 
 
 Plinio il Vecchio: 

- Biografia 
- La Naturalis Historia 
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 Quintiliano 

- Biografia 
- L’Institutio oratoria 
 

 Marziale 
- Biografia 
- Gli Epigrammi 

 Il secolo d’oro dell’impero 
- Quadro storico 
 

 Tacito:  
 Biografia 
 Il Dialogus de oratoribus 
 Agricola 
 Germania 
 Le Historiae 
 Gli Annales 
 Lo stile 

 
 Apuleio 
 Biografia 
 Le opere oratorie 
 Le opere filosofiche 
 Le metamorfosi 
 Lo stile 

 
Antologia 

 
 Seneca da Epistulae morales 1 ( in traduzione); 

                   da De brevitate vitae cap. I ( in traduzione) 
            da Naturales quaestiones IV b,13,4-8 ( in traduzione) 
 

                                                     
 Plinio il Vecchio da Naturalis historia VII 1-5 ( in traduzione) 

 
 Tacito da Historiae : proemio I,1( in traduzione) 

                       da Annales: proemio I,1( in traduzione) 
                       da Germania: cap.4 ( in traduzione) 
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 MATEMATICA 
 

 
Definizione di funzione. 
Vari tipi di funzione. 
Campo di esistenza di una funzione. 
Il limite, definizione di limite finito e infinito. 
Operazione con i limiti; le forme indeterminate. 
Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 
confronto. 
I limiti notevoli. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Definizione di funzione crescente e decrescente. 
Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. 
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Derivate fondamentali. 
Le regole di derivazione della somma, del prodotto, del rapporto, derivata della funzione 
composta. 
Punti di non derivabilità. 
Derivata di ordine superiore al 1°. 
Teorema di Rolle, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange, teorema di De L’Hospital e sue 
applicazioni. 
Studio di funzione: campo di esistenza, simmetria (funzioni pari e dispari), intersezione con 
gli assi, studio del segno, ricerca degli asintoti, crescenza e decrescenza, punti di massimo e 
di minimo, concavità e convessità, punti di flesso. 
Il grafico della funzione. 
Massimi, minimi e flessi in funzioni con parametri. 
Problemi di massimo e di minimo. 
Gli integrali indefiniti, definizione di primitiva. 
Gli integrali indefiniti immediati. 
Calcolo degli integrali indefiniti delle funzioni razionali fratte 1° e 2° caso. 
Integrazione per parti. 
L’integrale definito e suo significato geometrico. 
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Teorema di Torricelli- Barrow 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FISICA 
 
 

 

I fenomeni magnetici fondamentali                                                                    

 Le forze tra i poli magnetici.                                                                                                                              

Il campo magnetico e il campo magnetico terrestre                                                                                            

La direzione e il verso del campo magnetico                                                                                                        

Le linee di campo                                                                                                                                                   

Confronto tra campo magnetico e campo elettrico                                                                                                

Forze tra magneti e correnti                       

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente                                                                           

L’esperienza di Faraday                                                                                                                                            

Forza tra correnti                                                                                                                                                                  

La definizione dell’ampere e del coulomb                                                                                                                  

L’ intensità del campo magnetico                                                                                                                                          

La forza magnetica su un filo percorso da corrente                                                                                                     

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente                                                                                                                                          

Dimostrazione della formula di Biot-Savart                                                                                                                       

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide                                                                                              

 

Il campo magnetico                                                                                                               

La forza di Lorentz                                                                                                                                        

Forza magnetica che agisce su una carica in moto                                                                                           

Forza elettrica e magnetica 

Il selettore di velocità                                                                                                                                   - 

L’effetto e la tensione di Hall 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

Moto con velocità perpendicolare ad un campo magnetico uniforme 

Raggio e periodo del moto circolare di una carica in un campo magnetico 

Il flusso del campo magnetico 

Teorema di Gauss per il campo magnetico e dimostrazione 

Circuitazione del campo magnetico 
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Teorema di Ampere e dimostrazione 

Campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente 

Proprietà magnetiche dei materiali 

 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta 

Un campo magnetico che varia genera corrente 

Il ruolo del flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz  

Forza elettromotrice indotta istantanea   

Le correnti di Foucault 

L’autoinduzione e la mutua induzione 

L’induttanza 

L’induttanza di un solenoide 

Mutua induzione 

L’alternatore 

La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 

Calcolo della forza elettromotrice alternata 

Valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 

Circuito ohmico, circuito induttivo, circuito capacitivo 

Il trasformatore 

 

Le equazione di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Il campo elettrico indotto e sue proprietà 

Forza elettromotrice di un generatore e forza elettromotrice indotta  

La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto 

Un’altra formula della legge di Faraday-Neumann 

La circuitazione del campo elettrico indotto 

Calcolo della circuitazione del campo elettrico 

Il termine mancante 

 Calcolo della corrente di spostamento 

Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

Le onde elettromagnetiche 

Le equazioni di Maxell prevedono l’esistenza di onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche si propagano alla velocità della luce 

Onde elettromagnetiche piane 

Profilo spaziale dell’onda 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche  

La legge di Malus 

Lo spettro elettromagnetico le onde radio ,le microonde, la radiazione infrarossa e ultravioletta, i 

raggi X 
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FILOSOFIA 
   

Mod. 1:  IL ROMANTICISMO SPECULATIVO   
 

Caratteri generali dell'Idealismo 
 
U.d.A. a) Johann  G. Fichte  
Dati  biografici  
L'Io come principio assoluto e infinito 
Dogmatismo ed idealismo 
L'Io ed i tre momenti della vita dello spirito 
La natura e la vita come momenti della vita dello spirito 
Il carattere etico dell'idealismo fichtiano 
La destinazione sociale dell'uomo e la "missione del dotto" 
 
U.d.A. b) Friedrich W.J. Schelling 
 
Dati biografici 
L’unità indifferenziata di Spirito e Natura 
Le due direzioni della filosofia 
L’esaltazione dell’arte 
 
U.d.A. c)  Georg  W. F. Hegel   

Dati  biografici. cardini del sistema hegeliano: la razionalità del reale e la coincidenza della verità 

con l’intero.  

La concezione dialettica della realtà e del pensiero 

La Fenomenologia dello Spirito : il senso e la funzione dell’opera. 
 Il percorso dello Spirito: 

 Coscienza 

 Autocoscienza 

 Ragione 
L’ottimismo della prospettiva hegeliana e la visione giustificazionista della storia  
La fase sistematica del pensiero di Hegel. 
Caratteri generali della Logica 
La  Filosofia della Natura, la Filosofia dello Spirito. 
 Lo Spirito Oggettivo 

  Diritto 

  Moralità 
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  Eticità 
Lo Spirito Assoluto 

 Arte 

 Religione 

 Filosofia 
 

Mod. 3 : I CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO 
 

U d.A. a): Arthur  Schopenhauer 
Dati biografici  
Le fonti del pensiero schopenhaueriano 
La realtà fenomenica come illusione e inganno e le condizioni oggettive della conoscenza 
Il mondo come volontà di vivere 
La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia 
Le vie di liberazione dal dolore 
 
U.d.A. b): Soren Kierkgaard 
Dati biografici 
L’indagine filosofica come impegno personale e il fondamento religioso della filosofia 
kierkgaardiana 
L’uomo come progettualità e possibilità 
Gli stadi della vita 
La fede come antidoto alla disperazione 

 
Mod. 4:  ANALISI DEL MONDO ED ESALTAZIONE DELLA SCIENZA NELL’ETA’ DELLA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 

 
U.d.A. a): Dopo Hegel 
 

       Destra e Sinistra hegeliane 
Ludwig Feuerbach : l’alienazione religiosa 

U.d.A. b): Karl Marx 
Dati biografici Oltre Feuerbach: alienazione religiosa e alienazione dal lavoro.  
Materialismo storico e dialettico 
L’analisi del sistema capitalistico nel “Capitale” 
L’analisi della merce ed il concetto di plusvalore 
I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 
La critica dello Stato borghese. La società senza classi 

 
       U.d.A. c): Il Positivismo 
     Caratteri generali  
     Auguste  Comte 
      Dati  biografici 
     La legge dei tre stadi 
     Il sistema generale delle scienze 
      La sociologia 
 
Mod.5: LA CRITICA  DELLA SCIENZA 
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 Friedrich Nietzsche 
Dati biografici 
La prima fase della filosofia nietzschiana:spirito apollineo e spirito dionisiaco 
Critiche al razionalismo filosofico storico e scientifico 
La filosofia del mattino:: la “morte di Dio”, la genealogia della morale e il nichilismo 
L’oltreuomo, l’eterno ritorno, la volontà di potenza, la trasvalutazione dei valori 
 
 
 
Mod.6: LA FILOSOFIA DEL  NOVECENTO 
 
L’Esistenzialismo 
Caratteri generali 
Esistenza e comunicazione 
Difesa delle ragioni del mondo libero 
 
Percorsi testuali 

La missione dell’uomo (J.G.Fichte, La missione del dotto) 

La superiorità dell’arte (F.W.J.Schelling, Sistema dell’Idealismo Trascendentale) 

La dialettica servo-padrone (G.W.F.Hegel, La Fenomenologia dello Spirito) 

La verità è l’intero (G.W.F. Hegel, La Fenomenologia dello Spirito) 

Il pendolo della vita  (A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione) 
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STORIA 

 

 
Mod. 1: L’ETA’DELL’IMPERIALISMO 
                        
     L’Imperialismo: motivazioni e caratteristiche 
    Il colonialismo in Africa e in Asia orientale 
    L’Italia degli anni Novanta: l’età crispina 
    La Seconda Rivoluzione Industriale 

    L’Europa antisemita alla fine dell’Ottocento 

 

Mod. 2: L’ITALIA GIOLITTIANA 

    Giovanni Giolitti: 

lo Stato Liberale e la collaborazione con i socialisti 

lo sviluppo industriale , i meccanismi del potere e le critiche a Giolitti 

l’impresa in Libia 

il Patto Gentiloni e la crisi del sistema giolittiano 

 

Mod. 3: GUERRA E RIVOLUZIONE 

 
U.d.A. a)  La Prima Guerra Mondiale 
Il sistema delle alleanze a fine Ottocento 

Lo scontro tra Austria e Serbia e lo scoppio del conflitto 

La Germania verso la guerra 

La prima fase della guerra 

L’Italia tra neutralisti ed interventisti 

Il Patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 

La guerra di logoramento e il fronte italiano 

La svolta del 1917 

La fine della guerra  

La Conferenza di Pace  

 

U.d.A. b)  La Rivoluzione Russa  

Mod  4:  LA GRANDE CRISI DEL DOPOGUERRA E I TOTALITARISMI 
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U.d.A. a:  L’affermazione della dittatura di Stalin in Unione Sovietica 

L’Impero russo prima della Rivoluzione 

L’industrializzazione forzata e la distruzione della proprietà contadina 

Il terrore staliniano 

L’eco dello stalinismo in Europa 

 

U.d.A. b): Il Dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo 

La crisi dello Stato liberale e le difficoltà economiche . Le agitazioni sindacali 

I Fasci di combattimento e lo squadrismo. 

La Marcia su Roma e affermazione della dittatura. 

Economia e società nell’Italia fascista 

 

U.d.A.c): La crisi del 1929 

 

U.d.A. d) : L’affermazione del nazismo in Germania 

L’ascesa al potere di Hitler 

La creazione del regime totalitario nazista 

L’aggressione di Hitler all’Europa 

 

Mod. 5: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’espansione nazista in Europa 

Il mondo in conflitto  

La riscossa degli Alleati e il  crollo del fascismo  

La fine della guerra 

Il mondo diviso tra USA e URSS 

 

                                                                                                                                      

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato  svolto come riflessione organica sulla 
necessità di essere cittadini attivi, capaci di esercitare i diritti inviolabili e di rispettare i doveri 
inderogabili relativi alla sfera dei rapporti umani.  
Esso si è proposto di stimolare negli studenti comportamenti sociali e valori collettivi,   ed è stato 
finalizzato a far acquisire  la consapevolezza che vi è un inscindibile rapporto tra  cittadinanza, 
legalità e democrazia,  poiché un  sistema democratico si basa sul rispetto delle regole e  su un 
interesse individuale verso un destino comune, ed implica  il coinvolgimento nelle attività comuni, 
per promuovere contemporaneamente il benessere personale ed il benessere collettivo  
Attraverso  le tematiche di Cittadinanza e Costituzione scelte, si è voluta stimolare l’attenzione nei 
confronti dell’interesse verso i fini collettivi, per recuperare quelle aree di comportamento sociale 
in cui si indebolisce il senso di comunità; tali tematiche sono state concepite come  percorsi di 
educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità basati sulla  valorizzazione dell’interazione 
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sociale attraverso la logica della reciprocità e della cooperazione, e volti alla  formazione di 
cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini del mondo. 
 

Obiettivi Formativi ed Attività 

Finalità di questi percorsi sono state dunque : 

 l’attivazione sia di una cittadinanza consapevole ( intesa  come  capacità di vivere  
responsabilmente   nella comunità di appartenenza ) sia di una cittadinanza globale, 
(intesa come capacità di stare bene in un mondo divenuto villaggio globale). 

 la creazione di valori fondamentali quali la solidarietà, la convivenza civile e l’ accettazione 
delle diversità 

  la promozione della legalità nel rispetto dei valori della Costituzione. 
 
Questi obiettivi sono stati perseguiti non soltanto attraverso lezioni frontali e le lezioni 
partecipate, ma anche attraverso attività ,esperienze, incontri e progetti extracurriculari previsti 
dal PTOF, nei quali gli alunni hanno sperimentato ruoli attivi, e dei  quali  sono divenuti  
protagonisti, sempre affiancati e supportati da figure di riferimento   
 Tra le attività svolte nell’arco del triennio sono da ricordare:  incontri con  autori  di opere 
letterarie incentrate sulla legalità o sulle problematiche socio-politiche del nostro territorio 
inerenti il rispetto della legalità stessa, partecipazione a rappresentazioni teatrali ed a proiezioni di 
film contro la mafia, manifestazioni in occasione  della giornata della violenza sulle donne, 
commemorazione della Giornata della memoria, incontri con magistrati e rappresentanti delle 
forze dell’ordine. 
 

 

MMoodduulloo  nn°°  11      LLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  

    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

    
  SSttoorriiaa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee    

  LLaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllaa  CCoossttiittuuzziioonnee  

  II  PPrriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  

  

  

  

MMoodduulloo  nn°°  22  LL’’OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA  

    AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

    

  IIll  PPaarrllaammeennttoo  

  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeppuubbbblliiccaa  

  IIll  GGoovveerrnnoo  

  LLaa  MMaaggiissttrraattuurraa    

  LLaa  CCoorrttee  CCoossttiittuuzziioonnaallee  

  

  

MMoodduulloo  nn°°  33  II  DDIIRRIITTTTII    EETTIICCOO--SSOOCCIIAALLII  
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AArrggoommeennttii  ssvvoollttii  

  II  ddiirriittttii  eettiiccoo--ssoocciiaallii::  

aa))  FFaammiigglliiaa  

bb))  SSaalluuttee  

cc))  IIssttrruuzziioonnee  

  

 

 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
A. CANOVA: la vita - Amore e Psiche - Le Grazie; Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
J. L. DAVID: La vita - Il Giuramento degli Orazi - La Morte di Marat. 
F. GOYA: Il sonno della ragione genera mostri – Fucilazione de 3 maggio 1808.  

Architettura Neoclassica. LEO VON LENZE: Walhalla. G. PIERMARINI: Teatro alla Scala. 

Neoclassicismo e Romanticismo.  

Romanticismo tedesco. C. D.FRIEDRICH: La vita - Viandante sul mare di nebbia – (Ricerca 
facoltativa: Naufragio della Speranza) 

Romanticismo Inglese. W. Blake (Ricerca facoltativa: Paolo e Francesca) 
J. CONSTABLE: La vita - Studio di nuvole – Cattedrale di Salisbury. 
J. M. W. TURNER: La vita - Regolo – Ombre e tenebre – La Sera del diluvio. 

Romanticismo Francese. T. GERICAULT.  La vita – Accademia del nudo – La zattera della Medusa. 
E. DELACROIX: La vita – Il disegno – la libertà che guida il popolo. 
 
Romanticismo Italiano. F. HAYEZ: La vita – la Congiura dei Lampugnani – Il Bacio. 

Scuola di Barbizon. C. COROT: la vita – Città di Volterra. 

Realismo. G. COURBET: Gli Spaccapietre – L’Atelier del pittore. 

La Fotografia. 

Nuova architettura del ferro in Europa. Palazzo di Cristallo – Torre Eiffel – Gallerie in Italia. 

Impressionismo. E. Manet: La vita – Colazione sull’erba – L’Olimpia. 
C. MONET: La vita – Impressione Sole nascente – La cattedrale di Rouen – Lo Stagno delle ninfee – 
Salice piangente. 
P. A. RENOIR: La vita (la gioia di vivere) – Il disegno – la Grenouillere –  Moulin de la Galette – 
Colazione dei canottieri. 

Post Impressionismo. Cezanne: La vita - Le bagnanti. 
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Gauguin: La vita -  Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
 
 

DISEGNO 
Rilievo fotografico della facciata principale di un monumento architettonico;  
Disegno a mano libera. 

 
 
 
 

INGLESE 

LIBRI DI TESTO: CORNERSTONE, autori Cinzia Medaglia – Beverley Anne Young -  Loescher 

                          “THE GREAT GATSBY”, FRANCIS SCOTT KEY FITZGERALD 

Grammar review: First, second and third conditional, passive form. 

The Romantic Age :The Historical Background 
The years of revolution, George III and William Pitt the Younger, The French Revolution, The 

Napoleonic Wars, The Industrial Revolution and its consequences, ,A time of reform, The American 

War of Independence, English colonies. 

The Literary context 

 Towards the age of sensibility, Key concepts, Pre-Romantic literature, Romantic Themes, The 

Romantic poets, The Romantic Novel, Fiction during the Romantic Age, The Rise of American 

Literature. 

-Thomas Gray, life and works 

-Gray and Foscolo , Graveyard poets and poetry. 

-William Blake life and works 

“The Lamb”, “The Tyger” 

-William Wordsworth life and works, “Daffodils” 

-Samuel T. Coleridge life and works 

-Jane Austen, life and works, “Pride and Prejudice” 

The Victorian Age: The Historical background 

A period of optimism , Victorian society, The Victorian Compromise, Economic development and 

social change, The political parties of the period, Workers’ rights and chartism, British colonialism 

and the making of the Empire, The Railways, The beginnings of the United States 

The Literary context  
The novel, The early and mid –Victorians, The late Victorians, Aestheticism, Victorian Poetry, 
Victorian Theatre, The American Renaissance, Novelists in the second half of the century, Poetry. 
-Charles Dickens life and works, “Oliver Twist” 
-Robert L. Stevenson life and works , “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
-Oscar Wilde life and works, “The picture of Dorian Gray” 
The Decadents, Wilde and D’Annunzio 
The twentieth century: The historical Background 

Up to the First World War, The First World War, The changing face of Great Britain, The Irish 

question, The Great Depression, Decline of the Empire, The Second World War, America in the 
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first half of the 20th century, Prohibition and the “Roaring Twenties”, The Wall street Crash, 

Towards the war and the economic recovery, Growing racial tensions. 

The Literary context 
An age of great change, An age of transition, Modernism, The Modernist Novel, The war poets 

Imagism, The second Generation of poets, Modernist theatre, American literature, The Lost 

Generation, The Great Depression. 

-James Joyce, life and works, from Dubliners “The Dead” 

-Virginia Woolf life and works, “Mrs Dalloway” 

THE GREAT GATSBY 
First, second and third chap 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

IL CORPO UMANO  E LA SUA FUNZIONALITA’: 
ll sistema scheletrico; suddivisione dello scheletro assile e appendicolare-  
L’Apparato articolare 
Il sistema muscolare; tipi di muscolo; forma dei muscoli scheletrici; il muscolo scheletrico e la sua 
contrazione; caratteristiche delle fibre muscolari; dalle fonti energetiche all’energia muscolare, 
Meccanismo anaerobico alattacido, lattacido e aerobico; le azioni muscolari. 
 L’Apparato cardiocircolatorio; il muscolo cardiaco; i parametri dell’attività cardiaca; la pressione 
arteriosa. 
Apparato respiratorio; le vie aeree; i polmoni; la respirazione. 
 
IL CORPO E L’ATTIVITÀ FISICA:     
GLI effetti benefici dell’attività fisica; Le capacità coordinative e condizionali; La preparazione fisica 
o allenamento; i principi dell’allenamento; la forza.  
 
LA SALUTE INFORMAZIONE E PREVENZIONE: 
La postura della salute: Paramorfismi e Dismorfismi;  
Disattenzioni pericolose…AIDS; altre malattie a trasmissione sessuale; Le droghe; Il tabacco; 
L’alcool; le sostanze stupefacenti; Il doping la droga dello sport; farmaci o droghe usate come 
dopanti. 
La salute e benessere; Una sana alimentazione; il fabbisogno energetico, plastico, bioregolatore e 
idrico. 
 
SICUREZZA E PREVENZIONE 
Primo soccorso; la rianimazione cardiopolmonare; Il massaggio cardiaco;  
Traumi più comuni: le lesioni muscolari, articolari, ossee. 
 
LA PALLAVOLO- LA PALLACANESTRO- IL CALCIO-ATLETICA LEGGERA 
Lo scopo del gioco, le regole principali e il campo di gioco. 
Dai movimenti fondamentali alla atletica leggera: specialità Olimpiche; le Olimpiadi antiche. 
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RELIGIONE 

 
 

 
Dio si rivela all'uomo. 
Il mistero dell'uomo. 
  -L'avere e l'essere 
  -Attraverso la decisione l'uomo esercita la libertà 
Chiesa: un mistero. 
  -Cristo si Chiesa no. 
Il bene il male la legge. 
  -Le azioni umane 
  -La paura e l’angoscia nel tempo dell’incertezza 
La dignità della coscienza morale. 
  -Dio e l'uomo in dialogo 
Amori 
  -Mutamenti e provocazioni 
  -Amore, un cammino affascinante 
  -Il progetto di Dio 
  -Un amore aperto al futuro di Dio 
  -Come amare a distanza 
I valori della vita. 
Rapporti giovani adulti. 
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