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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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Il corso di studi seguito dagli alunni della classe V B 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. 

FINALITA’ DEL LICEO SCIENTIFICO 
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La classe, la cui formazione  ha subito alcuni cambiamenti nel corso del quinquennio, è 
composta da 18 alunni. Nella classe è presente un alunno diversamente abile per il quale è 
stato predisposto e attuato un PEI che prevede un sistema di valutazione che fa riferimento 
ad una programmazione differenziata. L’alunno è seguito dall’insegnante di sostegno per 18 
ore settimanali, supportato dall’assistente  all’autonomia a alla comunicazione per 15 ore 
settimanali. La classe   nel corso del triennio ha mantenuto un atteggiamento diligente nei 
confronti dell’attività didattica, pertanto la situazione si presenta nel complesso positiva, 
considerato che una buona parte degli studenti ha cercato con impegno e costanza di 
consolidare la preparazione. I risultati finali conseguiti sono caratterizzati da differenze 
determinate dai prerequisiti e 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, è presente un cospicuo gruppo di alunni che ha partecipato costantemente al 
dialogo educativo, raggiungendo livelli di preparazione ottimi in tutte le discipline e che 
possiede capacità di analisi, di sintesi e autonomia di buon livello. Un secondo gruppo è 
formato da un numero di studenti che ha lavorato con impegno, manifestando desiderio di 
arricchire la formazione personale; le conoscenze acquisite sono complete e puntuali. Ci sono 
poi pochissimi studenti con una modesta formazione di base che hanno acquisito conoscenze 
accettabili, che consentono una capacità di orientamento adeguata nelle varie discipline. 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, stage linguistici all’estero, attività di laboratorio e di 
scrittura creativa, 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 sono state sospese, la 
classe ha svolto solo incontri di orientamento universitari on line.  Alcuni studenti 
sono in possesso di certificazione Cambridge in lingua inglese livello B 1 – B 2. Nel  corso del 
triennio tutti gli studenti hanno svolto le 90 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. Il 
protrarsi dell’emergenza epidemiologica, ha fatto si che per la maggior parte dell’anno 
l’attività didattica si svolgesse in remoto attraverso la piattaforma Google Meet con lezioni 
sincrone e il registro Archimede con la funzione FAD, utile all’invio di materiale didattico, 
consegna di compiti e svolgimento di verifiche. Tutto ciò 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. L’atteggiamento della classe verso la DAD è sempre stato positivo, i 
ragazzi infatti sono sempre stati puntuali nei collegamenti e hanno dimostrato un costante 
interesse e una partecipazione costruttiva.  

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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     Come da indicazione del Garante per la protezione dei dati personali e con riferimento alle indicazioni 
contenute nella Nota ministeriale n. prot. 10719 del 21marzo 2017, il consiglio di classe delibera 
all’unanimità di non inserire l’elenco dei nominativi degli studenti della classe, poiché non necessario alle 
finalità del documento in questione. L’elenco sarà consultabile dalla Commissione sulla base della 
documentazione che la scuola metterà a disposizione del Presidente e dei commissari interni.  
 
 
 
 
 

 

La classe scaturisce dal seguente prospetto evolutivo: 

Classe Iscritti Promossi 

I B 22 22 

II B 19 19 

III B 18 18 

IV B 18 18 

V B 18  

ELENCO DEI CANDIDATI 



7 
 

 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 

RELIGIONE BUZZI LARA CARMEN 1 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

PIAZZA MARIA TINA 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA SESSA CARMELA 3 

STORIA CARLETTA PAOLA 
MARIA D. 

2 

FILOSOFIA            RIGANO ANTONELLA 3 

MATEMATICA CASTELLANO EUSEBIO 4 

FISICA GIUFFRIDA MARTINA 3 

SCIENZE PATERNA GIUSEPPINA 3 

LINGUA E CULTURA INGLESE TERRANA GAETANA 3 

DIS. E STORIA DELL’ARTE FARRUGGIA SALVATORE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE INCARDONA LILLIANA 2 

SOSTEGNO CRAVOTTA FRANCESCA 18 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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A seguito dell’emergenza Covid che già, a partire dal mese di marzo dell’anno passato ha portato alla 
sospensione dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale, la scuola , con l’intento di continuare 
a perseguire il dialogo  formativo e il percorso di apprendimento, si è attivata fin da  subito con la 
DAD. Nell’anno scolastico in corso gli studenti hanno trascorso la maggior parte dell’anno svolgendo 
attività didattica a distanza, utilizzando la piattaforma Google Meet, adottata dal nostro istituto e la 
sezione FAD del registro elettronico, canale utilizzato da numerosi docenti per inviare materiali e 
ricevere compiti. 

Si è trattato di un periodo complesso, retto bene da docenti e studenti, anche grazie all’efficacia 
organizzativa della scuola, ma sicuramente faticoso soprattutto dal punto di vista psicologico. Per 
questa ragione è stato messo a disposizione di studenti e famiglie, attraverso un progetto d’istituto, 
uno sportello d’ascolto, volto a cogliere esigenze individuali e familiari. 

Fin dall’inizio le lezioni in DAD sono state svolte in maniera sincrona, secondo l’orario giornaliero 
previsto , con ore di 50 minuti, intervallate da una pausa di 10 minuti. Certamente è stata stravolta la 
tradizionale modalità d’insegnamento, basata su un’interazione diretta tra docente e discente e su 
un processo di socializzazione e integrazione che riveste un’importante funzione formativa. 

Tranne qualche raro e occasionale problema di tipo tecnico, la piattaforma ha funzionato molto bene 
e tutti gli studenti hanno avuto a disposizione gli strumenti necessari per seguire l’attività a distanza.  

Il loro impegno e la loro presenza sono stati costanti e notevole il senso di maturità e di 
responsabilità con cui hanno affrontato questa emergenza. I docenti sono stati in contatto con i 
genitori, anche per valutare la ricaduta didattica e psicologica e gli eventuali punti di criticità 
riscontrati.  Si sono, inoltre, modificate, tutte le volte che è stato possibile, le tradizionali 
metodologie didattiche, per rendere gli alunni più partecipi e coinvolgerli attivamente, pur con i 
limiti del caso, cercando di adattare il lavoro alle nuove modalità e utilizzando anche strumenti più 
idonei alla situazione, modificando, a volte, quanto programmato all’inizio dell’anno , così come i 
criteri di verifica e  di valutazione.  Di fondamentale importanza è stato per i docenti motivare gli 
studenti, incoraggiando le richieste di spiegazione e la partecipazione , appurando l’assiduità e la 
produttività dello studio e della frequenza, per evitare una possibile demotivazione determinata dal 
lavoro a distanza e dall’assenza di un contatto diretto, che li ha costretti a lavorare a distanza e a 
trascorrere diverse ore davanti a un monitor. 

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 a volte 
sostituite con esercitazioni svolte a casa dagli studenti e inviate attraverso FAD, altre  in modalità 
DAD sincrona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
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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 

FINALITA’ FORMATIVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE 
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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 

• 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 
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Il consiglio di classe si è servito, solitamente, 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. Queste metodologie   si sono utilizzate anche con la DAD , adattandole alle nuova 
situazione.   

Di fondamentale importanza è stato per i docenti motivare gli studenti, incoraggiando le 
richieste di spiegazione e la partecipazione, appurando l’assiduità e la produttività dello 
studio. 

 

 

 
L’esperienza della DAD ha modificato anche gli strumenti utilizzati che sono stati i manuali 

delle varie discipline, materiale di approfondimento, ma soprattutto computer e internet, con 
la grande quantità di materiale didattico reperibile in rete. 

 
 

 
Per quanto riguarda contenuti specifici si rimanda alle schede delle singole discipline 
contenute nel documento e ai programmi disciplinari, che per la riduzione delle ore a 50 
minuti e per le modalità attraverso cui è stata svolta la didattica, hanno a volte subito 
modifiche. 

 
 

 
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, svolte in buona parte a distanza, sono state effettuate con accertamenti orali, 
domande informali durante la lezione, 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 

METODOLOGIA 

MEZZI E STRUMENTI 

CONTENUTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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• interesse e partecipazione 

• impegno e buona volontà dimostrati. 

• progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Questi indicatori , sono stati utilizzati, anche se, viste le condizioni a cui si faceva riferimento 
in precedenze, gli studenti hanno svolto buona parte dell’anno scolastico in DAD e  sono stati 
integrati dai seguenti criteri: 

• frequenza delle attività DAD 

• interazione durante le attività di DAD  

• puntualità delle consegne/ verifiche scritte e orali 

• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/ verifiche 
 
 

 
 
 

Tenuto conto dell’O.M in cui sono definite le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato 
per l’anno scolastico 2020-2021 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 

 
    Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs62/2017 

Nuovo credito assegnato 
per  la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 
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 per la 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

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 la 
docente di latino, non facente parte della commissione d’esame, il seguente modulo: 

 

CLIL ACTIVITY 
 

Libro di testo: Narrant vol.3 
A. Diotti – S. Dossi – F. Signoracci  ed. SEI 

 
 
 

MODULO  KNOWLEDGE SKILLS TEMPS 

 
Martial’s life  
and career 
Epigrams 
 
 

• Martial’s life and career 

• Martial’s poetry 

• Epigrams 
 

• Talking about Martial’s life and 
career 

• Talking about Martial’s poetry 

•  Read and translate the epigrams 
 

7 
hours 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIDATTICA CLIL 
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Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle prove scritte utilizzate dal Consiglio 
di classe, si fa riferimento alla produzione dei dipartimenti. 

 
 

 
 

L’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, riguardante l’Esame di stato per la scuola secondaria superiore per l’A. 
S. 2020/21, 
prevede che le prove d’esame di cui all’art. 17 del DL 62/29/ 2017, sono sostituite da un colloquio che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. 
Il candidato nel corso del colloquio deve dimostrare di avere acquisito i metodi e i contenuti propri 
delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione 
tra di loro, per argomentare in maniera critica e personale , utilizzando anche la lingua straniera 
 ARTICOLAZIONE DELL’ESAME 
1. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti il corso di studio ( per  il Liceo 

scientifico matematica e fisica. ). L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di 
classe, tenendo conto del percorso personale , su indicazione dei docenti delle discipline 
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. L’elaborato è trasmesso al docente di riferimento per posta 
elettronica entro il 31 maggio. Considerata la specificità delle discipline il consiglio ha individuato 
come docenti di riferimento quelli di matematica e di fisica. Gli elaborati di matematica e fisica 
(art.18 O.M. n.53 del 3 marzo 2021) assegnati agli studenti , che eventualmente potranno essere 
integrati con conoscenze acquisite in altre discipline, sono i seguenti: 
 
 

 
 

ELABORATO 
N. 

ARGOMENTO MATEMATICA ARGOMENTO FISICA 

1 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in selettore di velocità  

2 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in un selettore di 
velocità 

3 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, contenenti 
funzioni goniometriche, e relativo 
grafico qualitativo. Approfondimento 
sulle proprietà delle funzioni. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in un selettore di 
velocità 

COLLOQUIO ORALE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
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4 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 

5 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 

6 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, contenenti 
funzioni goniometriche, e relativo 
grafico qualitativo. Approfondimento 
sulle proprietà delle funzioni. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 

7 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Campo magnetico e Forza di Lorentz: 
moto di una particella alfa in un campo 
magnetico uniforme 

8 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Campo magnetico e Forza di Lorentz: 
moto di una particella alfa in un campo 
magnetico uniforme 

9 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, contenenti 
funzioni goniometriche, e relativo 
grafico qualitativo. Approfondimento 
sulle proprietà delle funzioni. 

Campo magnetico e Forza di Lorentz: 
moto di una particella alfa in un campo 
magnetico uniforme 

10 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in un selettore di 
velocità 

11 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in un selettore di 
velocità 

12 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, contenenti 
funzioni goniometriche, e relativo 
grafico qualitativo. Approfondimento 
sulle proprietà delle funzioni. 

Campo elettrico e magnetico: fascio di 
protoni in moto in un selettore di 
velocità 

13 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 

14 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 



17 
 

15 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, contenenti 
funzioni goniometriche, e relativo 
grafico qualitativo. Approfondimento 
sulle proprietà delle funzioni. 

Fenomeni magnetici: Legge di Biot-
Savart e calcolo delle forze tra correnti 

16 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta con relativo 
grafico qualitativo e approfondimento 
sulle forme indeterminate dei limiti. 

Campo magnetico e Forza di Lorentz: 
moto di una particella alfa in un campo 
magnetico uniforme 

17 

Studio completo di una funzione 
algebrica razionale fratta, con radicali, 
e relativo grafico qualitativo.  
Approfondimento sul significato 
geometrico della derivata. 

Campo magnetico e Forza di Lorentz: 
moto di una particella alfa in un campo 
magnetico uniforme 

 
 

 
 

 
2. Nella seconda parte dell’Esame il candidato deve discutere un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. 
     I testi proposti sono i seguenti: 
 
I testi proposti sono i seguenti: 
“Storia e invenzione poetica” dalla Lettre a M. Chauvet pag.857 A. Manzoni 
Dalla lettera sul Romanticismo “ L’inutile, il vero, l’interessante” pag.858 A. Manzoni 
Dagli Inni sacri: “La Pentecoste” pag. 862  A. Manzoni  
Dalle Odi: “Il cinque maggio” pag. 869 A. Manzoni 
Dai Promessi sposi: “L’incontro di don Abbondio con i bravi ”A. Manzoni 
 Dai Canti: ”l’infinito” pag. 32; “La quiete dopo la tempesta” pag.66; “Il sabato del villaggio” pag. 70;  
”Il passero solitario” pag.86  G. Leopardi 
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” pag. 115  G. Leopardi 
Da L’amante di Gramigna: ” Impersonalità e regressione”, Prefazione  pag. 320 G. Verga  
Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” pag.333  e “La Lupa”pag. 416 G.Verga 
Da Novelle rusticane: “ La roba” pag. 379 G. Verga 
Da I Malavoglia: “I vinti e la fiumana del progresso”  Prefazione pag. 350 ; “ Il mondo arcaico e 
l’irruzione della storia” pag. 361; “Laboriosità dei Malavoglia e irrequietudini di ‘Ntoni”G. Verga 
Da Mastro-don Gesualdo: “ La morte di mastro-don Gesualdo” pag. 394 G. Verga 
 
Da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” pag. 523 G. D’Annunzio 
Da Alcyone:  “La sera fiesolana” pag. 561; “ La pioggia nel pineto” pag. 568 G. D’Annunzio 
Da Novelle per un anno: “Ciàula scopre la luna”pag .909 L. Pirandello; 
                                              “ Il treno ha fischiato” pag.916 
 
Da Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” pag. 932 L. Piandello 
Da  Uno, nessuno e centomila: “ Nessun nome” pag. 961 L. Pirandello 
Da L’allegria: “ Fratelli” pag. 181; “Veglia” pag. 183; “San Martino del Carso” pag. 191; “Mattina” pag. 
195, 
“Soldati” pag. 196 G. Ungaretti  
Dalla Divina commedia di Dante Alighieri:  Paradiso canti  I – III - VI  
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La terza parte del colloquio prevede l’analisi di un documento scelto dalla commissione  ai sensi 
dell’art 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le  diverse discipline, anche 
nel loro rapporto interdisciplinare. Considerato che gli alunni si confrontano già nella prima e seconda 
parte del colloquio con testi di matematica, fisica e italiano, il consiglio ritiene utile, per dar modo agli 
studenti di manifestare anche altre competenze disciplinari, di focalizzare la scelta con la quale 
avviene la terza parte dell’esame con materie non oggetto della prima e seconda parte del colloquio. 
Inoltre, visto che l’ordinanza ministeriale per l’anno in corso non prevede come l’anno passato, una 
parte specifica del colloquio relativa all’Educazione civica, (ex. Cittadinanza e Costituzione ) che a 
partire da quest’anno è diventata disciplina trasversale, il consiglio ritiene che la trattazione delle 
tematiche svolte, se non fatta in precedenza , venga inserita in questa parte del colloquio.   
All’ educazione civica è dedicata una parte specifica del documento. 

 
Le tematiche pluridisciplinari individuate dal consiglio di classe per l’avvio del colloquio sono le 
seguenti: 

 
• Natura e sentimento  
• Sviluppo industriale, lavoro e alienazione 
• La cultura della crisi tra Ottocento e Novecento 
• Le guerre del Novecento: dall’ “inutile strage “ ad Auschwitz 
• La libertà e la sua complessità 
• Il viaggio come esperienza fisica e interiore 

 
 
3. La quarta parte del colloquio concerne l’esposizione , eventualmente mediante una breve 

relazione, dell’esperienza di PCTO, svolta durante il percorso di studi, nel caso in cui non sia 
possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1 

  
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 latino che l’ha sviluppata non fa parte della Commissione di esame. 
 
La griglia di valutazione del colloquio orale sarà quella nazionale elaborata dal Miur. 
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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 Livel
li 

                                 Descrittori Punte
ggi 

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. 

 

I 
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

I
I 
I 

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 

 

I 
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

con difficoltà e in modo stentato 

I
I 
I 

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

I 
V 

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,rielab

orand o i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e 

personale,o argomenta in modo superficiale e disorganico 

 

I 
I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in Relazione a specifici argomenti 

I
I 
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali,con una Corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

I 
V 

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 

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

 

I 
I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico,anche di settore, parzialmente adeguato 
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semantica,con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore,anche 

in lingua 

straniera 

I
I 
I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in Riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

I 
V 

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 

 

I 
I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 

solo se guidato 

I
I 
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 

sulla base di una Corretta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 
I 
V 

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 
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La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica , in tutti gli indirizzi di 
studio, per un minimo di 33 ore annuali da ricavare all’interno del quadro orario complessivo previsto dal 
monte ore annuale.  
La norma richiama il principio di trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. L’Educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale 
disciplina , assumendo più propriamente, come affermano le Linee guida, una matrice trasversale che va 
coniugata con le discipline di studio, in modo da sviluppare processi di interconnessioni tra saperi 
disciplinari ed extra disciplinari. 
Il profilo educativo dello studente, pertanto, a conclusione del quinquennio si arricchisce dei seguenti 
elementi: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici a livello territoriale 
e nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali e i loro compiti e 
funzioni. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. 

• Esercitare con responsabilità e consapevolezza gli impegni assunti all’interno dei diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

• Cogliere la complessità dei problemi politici e sociali, economici e scientifici  

• Rispettare l’ambiente, curarlo e migliorarlo. 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà, promuovendo 
principi e valori di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto ai valori che 
regolano la vita democratica. 

• Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza in coerenza con gli obiettivi 
di sostenibilità sanciti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
 
. 
In relazione a quanto sopra indicato la nostra scuola ha sviluppato una programmazione da sviluppare nel 
corso  del quinquennio , riconducibili alle seguenti tre macro-aree:  
 
 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 
La finalità principale di questa macro area ,sarà la conoscenza e la riflessione sul significato e la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale, che si lega a tutti gli altri aspetti di quest’ambito in 
quanto tutti i comportamenti individuali, la convivenza civile, la legalità, il rispetto delle leggi e delle 
regole comuni devono sempre trovare coerenza con la Costituzione , che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Finalità fondamentale di questa macro area sarà quella di fare acquisire agli studenti conoscenze e 
competenze per promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’educazione allo sviluppo e agli 
stili di vita  sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace,  
di non violenza, di cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità culturali e del contributo 
della cultura allo sviluppo sostenibile. 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CITTADINO E MONDO DIGITALE 
Finalità di questa macro area sarà quella di rafforzare la cittadinanza digitale, cioè la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuale. 
Sviluppare questa capacità significa, da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 
parte mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

 
La programmazione sviluppata per le classi quinte è la seguente : 
 

CLASSI QUINTE 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE, LEGALITA’ 
Costituzione parte seconda- L’ordinamento dello Stato 

Le organizzazioni internazionali e il diritto alla pace 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Comprendere 
l’importanza 
della separazione 
dei poteri nelle 
democrazie 
moderne 

• Comprendere le 
principali 
funzioni del 
parlamento 
italiano e gli 
elementi 
principali dell’iter 
legislativo 

• Comprendere la 
funzione del 
Governo 

• Conoscere le 
funzioni del 
Presidente della 
Repubblica 

• Comprendere 
l’importanza 
politica, culturale 
e sociale 
dell’essere “ 
cittadini europei” 

• Comprendere 
l’importanza 
dell’ONU  e del 
suo operato per 
cercare di 
garantire la pace 

• Attivare 
atteggiamenti 
critici e 

• La Costituzione 
italiana parte 
seconda: 
l’ordinamento 
della Repubblica 

• Titolo I: il 
Parlamento 

• Titolo II: Il 
presidente della 
repubblica 

• Titolo III: il 
Governo 

• Il processo di 
integrazione 
europea 

• Le istituzioni 
della Comunità 
europea 

• L’organizzazione 
delle Nazioni 
unite: finalità e 
organizzazione 

Storia  
 
Italiano 
 
 

10 ore 
 
8 ore 
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consapevoli di 
partecipazione 
alla vita politica 

    TOTALE UDA  18 ORE                                                                                    

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Uomo  e natura- Energie rinnovabili , consumo responsabile e sostenibile, vivibilità  urbana.  

 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

• Comprendere e 
acquisire il 
concetto di 
sviluppo 
sostenibile 

• Assicurare 
l’accesso a 
sistemi 
energetici 
affidabili e 
sostenibili 

• Comprendere la 
differenza tra 
risorse naturali, 
risorse 
rinnovabili e 
risorse non 
rinnovabili 

• Conoscere le 
conseguenze tra 
sviluppo 
energetico e 
inquinamento 
dell’aria 

• Comprendere il 
cambiamento del 
rapporto uomo-
natura tra 
passato e 
presente 

• Comprendere la 
relazione tra 
cambiamenti 
climatici e 
migrazioni 

• Comprendere 
l’importanza del 
concetto di 
vivibilità urbana 

• Il consumo 
energetico 
tradizionale e 
l’inquinamento 
dell’aria. Il buco 
dell’ozono, 
l’effetto serra e 
la loro influenza 
sui cambiamenti 
climatici. 

• Le energie 
rinnovabili 

• Il rapporto uomo 
– natura nel 
mondo antico 

• Biotecnologie e 
salute: cosa sono 
gli OGM  . 

• Si può garantire 
il diritto alla 
salute a tutti 
potenziando le 
biotecnologie? 

• Che cosa 
chiediamo ad 
una città 
sostenibile: dal 
Bauhaus a Le 
Corbusier 

 
  

 
 
scienze 
 
Latino 
 
 
Storia dell’arte 
 
Religione 
 
Filosofia 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 ore 
 
3 ore 
 
 
5 ore 
 
1 ora 
 
2 ore 
 

   TOTALE UDA  15  ORE                                                                                    

   TOTALE ORE SVOLTE 33                                                                                    
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METODOLOGIA  E MEZZI 
 

 
Per il suo carattere di trasversalità, l’insegnamento dell’ Educazione non si presta ad una metodologia 
tradizionale. Occorre , pertanto, privilegiare una metodologia  attiva , trasversale alle diverse discipline e 
che utilizzi i loro diversi linguaggi, che sappia adottare nelle varie fasi di lavoro una pluralità  di strumenti  
espressivi, iconici, verbali, narrativi, descrittivi e che si serva di strategie interattive, atte a motivare il 
lavoro di produzione ed elaborazione compiuto dagli studenti. 
Sarebbe utile utilizzare la didattica per problemi, in grado di produrre apprendimenti contestualizzati e 
significativi, che a partire da una costante partecipazione degli studenti, preveda una continua 
elaborazione ideativa . Fondamentale appare il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante  e la 
promozione di un apprendimento attivo, attraverso  approcci quali la didattica per problemi, la didattica 
esperenziale  e l’utilizzo del brainstorming come strumento d’interazione utile all’espressione individuale 
e al confronto di gruppo. E’ necessario favorire momenti in cui l’apprendimento individuale delle 
tematiche affrontate si interseca con momenti di discussione collettiva , analisi e confronto di gruppo. 
Si potranno utilizzare libri di testo , ma in particolare sarà utile fare ricorso alla notevole quantità di 
materiale didatticamente significativo presente nella rete ( articoli di giornale, documentari, film ecc ). Se 
possibile , sarà utile fare interagire gli studenti con esperti e utilizzare anche visite mirate per unire aspetto 
teorico ed esperienza diretta. 
E’ opportuno che all’interno di ogni consiglio di classe , si proceda, preliminarmente, alla ricerca e alla 
definizione del materiale che ogni singolo docente dovrà inserire nelle UDA che saranno programmate, 
considerata la varietà dei possibili percorsi e la mancanza di strumenti , come libri di testo già strutturati. 
Ogni singolo consiglio deciderà inoltre tempi e modalità con cui svolgere le UDA programmate. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
Cosi come previsto dalla normativa l’insegnamento dell’Educazione civica deve essere oggetto di 
valutazioni periodiche e finali. All’interno di ogni consiglio di classe sarà individuato un docente 
coordinatore , che dopo avere acquisito gli elementi conoscitivi dai docenti coinvolti nell’insegnamento 
della disciplina, formulerà la proposta di voto. Le verifiche non devono essere necessariamente di tipo 
tradizionale: la valutazione potrà scaturire da prove strutturate, ma anche dall’interesse dimostrato dagli 
allievi per le attività proposte, dalla capacità di attenzione dimostrata, dall’autonomia nel promuovere 
iniziative, dalla maturazione registrata in relazione ad alcuni aspetti quali la dignità della persona, l’alterità 
e la relazione, il tentativo di partecipare alla vita pubblica, anche con azioni di volontariato .  
I  Consigli  di Classe potranno eventualmente  avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di 
osservazione e di valutazione che possono essere applicate ai percorsi interdisciplinari. La valutazione 
verrà espressa in decimi. Il voto di Educazione civica concorrerà all’ammissione alla classe successiva, 
all’ammissione  all’Esame di stato e contribuirà all’assegnazione del credito 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

INDICATORI Molto 
carente 

1-3 

Insuffic
iente. 

 
4 

Medi
ocre 

 
5 

Sufficie
nte 

 
6 

Discre
to 
 

7 

Buon
o 
 

8 

Ottimo 
 

9 

Eccellente 
 

10 

Si impegna e dimostra 
interesse per le attività 
svolte  

        



25 
 

Partecipa in modo  attivo 
e responsabile alla vita 
scolastica , riconoscendo il 
valore di diritti e di doveri 

        

Ha consapevolezza e 
dimostra di avere 
interiorizzato i valori che 
stanno alla base 
dell’insegnamento 
dell’educazione civica.  

        

Conosce i nuclei tematici 
affrontati 

        

E’ capace  di sviluppare i 
contenuti appresi  con 
autonomia e senso critico,  
inserendoli in un contesto 
pluridisciplinare 
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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  tutti gli studenti hanno svolto le 90 ore previste per il triennio del Liceo 
scientifico. Considerato, tuttavia i problemi determinati dalla pandemia da Covid , molte delle 
attività hanno dovuto subire modifiche, in quanto  è stato possibile effettuare solo in parte  un 
progetto di laboratorio di scienze degli alimenti,  previsto per il quarto e quinto anno e quasi tutte 
le attività di tirocinio individuale.  
Ci sono state attività svolte da tutta la classe e altre svolte solo da una parte degli studenti. 
 Per quanto riguarda le attività svolte gli alunni, come previso dalla normativa , delle brevi relazioni.  

Le attività sviluppate dalla classe nel corso del triennio sono state le seguenti: 
 

- 
PERCORSI SVOLTI DA TUTTA LA CLASSE 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA 
(stesura di un capitolo della categoria senior 
3, con incipit di Luca Scarpetta) 

25 ORE A.S. 2018/19 

FACCIAMO IMPRESA 20 ORE A.S. 2018/19 

PROGETTO DI SCRITTURA 
CREATIVA(soggiorno a Salerno. Staffetta di 
scrittura creativa)  

45  ORE A.S. 2018/19 

AGGIORNAMENTO DIDATTICO FORMATIVO 
“IL GIORNO DELLA MEMORIA” 
“CATTURARA L’INVISIBILE, ANTICIPARE IL 
FUTURO” 

    5 ORE  A.S. 2020/21 

 

ATTIVITA’ SVOLTE SOLO DA ALCUNI STUDENTI 
 

 

 TIROCINIO INDIVIDUALE PRESSO L’ORATORIO SALESIANO DON BOSCO DI RIESI ( ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO ) A.S. 2018/19 

 SCUOLA ESTIVA  EUSO DI FORMAZIONE SCIENTIFICA PRESSO L’  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

CATANIA A.S.2018/19 

 PROGETTO PON “ CREAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI” svolto da un’alunna  

presso I.I.S. CURIE LEVI Collegno (TO) dove ha frequentato nell’ A.S. 2018/19 

 Aggiornamento didattico formativo “ Giorno del Ricordo- live da Trieste” totale ore 2 A.S. 

2020/21 
 
 
 
 

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 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 scolastico, a causa della sospensione delle attività didattiche e per 
l’impossibilità di  effettuare iniziative in presenza, la classe ha svolto esclusivamente attività di 
orientamento universitario a distanza. 
 

• Orientasicilia – tre giorni di incontri virtuali con diverse sedi universitarie italiane 

• Orientamento Università degli studi di Palermo 

• Orientamento Università degli studi di Catania 

• Orientamento Università Kore di Enna 

• Orientamento: Corsi Nissolino 

• Incontro formativo: adolescenti e pandemia 

• Partecipazione alla trasmissione in diretta dal campo di Fossoli 
In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 

• Live da Trieste il 10 febbraio in occasione del giorno del ricordo 
 
      Tra le tante attività svolte dagli studenti nel triennio  vorremmo ricordare: 
             

• Il Progetto lettura che si è concluso con l’incontro delle scrittici Dacia Maraini 
e Simonetta Agnello Horby, ospiti del nostro istituto. 

• Progetto di ricerca azione : Adolescenti nella pandemia, comportamenti, rappresentazioni e 
stati d’animo 

• Olimpiadi italiane delle Neuroscienze, Centro B.R.A.I.N per le Neuroscienze 
Università degli Studi di Trieste 

               
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E 
DI APPROFONDIMENTO 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE 

MARIA TINA PIAZZA 

 

LIBRI DI TESTO 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria- I classici nostri 
contemporanei- Paravia –voll. 2- 3.1 

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 
prospettiva storica nelle tradizioni letterarie italiane 

ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
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 • Saper eseguire un discorso orale in forma 
grammaticalmente corretta e priva di stereotipi 

• Produrre testi di diverso tipo sapendo padroneggiare 
i linguaggi specifici 

 
 
 
 

CONTENUTI 

ll Romanticismo. 
Giacomo Leopardi 
Alessandro Manzoni 
Scapigliatura milanese 
Positivismo, Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Decadentismo  
Luigi Pirandello 
Ungharetti 
La Divina Commedia: Il Paradiso 

METODO 
Lezione frontale e problematica. Interpretazione guidata dei 
testi. Discussione e attualizzazione 

MEZZI 
Libri di testo, lezione multimediale 

DaD utilizzo di FAD, Google Meet e WhatsApp 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni individuali. Discussione con la partecipazione 
di tutta la classe. Prove strutturate . Analisi e commenti 
letterari di testi. Testo argomentativo. Tema tradizionale. 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE CARMEN SESSA 

LIBRI DI TESTO 
A.Diotti-S.Dossi-F.Signoracci - 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 
Plinio il Vecchio 
 Quintiliano 
Marziale 
Giovenale 
Tacito 
Apuleio 
Brani tratti dagli autori in programma 

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

 
MEZZI 

Libri di testo. Materiale in formato digitale Personal 
computer, Piattaforma googlemeet, FAD del 
Registro Archimede, WhatsApp 

VERIFICHE 
Traduzioni di versioni calibrate ai contenuti appresi, prove 
strutturate, interrogazioni individuali. 
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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE MARTINA GIUFFRIDA 

LIBRO DI TESTO Amaldi Ugo, “L’Amaldi per i licei scientifici” Volumi 2 e 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 e le linee di campo 
- Filo, spira e solenoide percorsi da corrente 
- La Forza magnetica 
- Il flusso del campo magnetico 
- La circuitazione del campo magnetico 
- Introduzione all’induzione elettromagnetica 

 
METODO Lezione frontale ed esercitazioni. 

MEZZI Libro di testo, lavagna e tavoletta grafica. 

 
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 

• Potenziare l’autonomia di pensiero e la capacità critica 

•  Esprimere in modo organico le idee e i sistemi oggetto 

di studio 

CONTENUTI 
Kant 

Romanticismo e Idealismo 

Fichte, Schelling, Hegel 

Schopenhauer    

Kierkegaard  

Marx  

Il Positivismo 

    Comte 

    Nietzsche 

L’Esistenzialismo 

Hannah Arendt  

 

METODO Lezione frontale e partecipata. DaD:  Piattaforma Digitale 

Google-Meet 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento 

VERIFICA E VALUTAZIONE Verifica orale 
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE PAOLA MARIA 
DIANA CARLETTA 

 
LIBRO DI TESTO 

Miguel Gotor – Elena Valeri 
PASSAGGI  Dalla città al mondo globale - vol. 3 

Edizioni Mondadori Education 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere eventi storici dell’etàcontemporanea 

• ConoscerelaCostituzioneitaliana 
 

Competenze 
• Collocareglieventistudiatisecondocorrettecoordinates

pazio-temporali 

• Orientarsiesaperoperareconfrontitraidiversifenomenis
torici 

• Usare in maniera appropriata il lessico e le 
categoriepropriedelladisciplina 

• Rielaborare i temi trattati in modo articolato e 
attentoallelororelazioni,sviluppandoun’adeguataauto
nomiadipensiero 

 
 
 

 
CONTENUTI 

La Grande Guerra 

Il mondo nella guerra generale europea. I fronti di guerra. 

L’Italia in guerra. La guerra totale. La fine del conflitto. 

Nuovi scenari geopolitici.  Dopoguerra  

I dilemmi della pace . Il ritorno del nazionalismo tedesco. Il 

ruolo della società delle nazioni. Il declino dell’egemonia 

europea.Lacrisi dello stato liberalein Italia. La costruzione 

delladittatura fascista in Italia. Ildelitto Matteotti. 

Leleggi“fascistissime”. Il corporativismo. Politica e ideologia 

del fascismo. Il ruolo del Partito. Il rapporto con la Chiesa. La 

politica di potenza. 

Gli anni Trenta:l’epoca del disordine mondiale 

L’India britannica,  il movimento nazionalista e la “non 

violenza” di Gandhi. La Grande depressione. Il New Deal e 

la ripresa americana. L’Europa nella crisi e l’ascesa de 

lnazismo in Germania.  Il crollo della Repubblica di 
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Weimar. L’ascesa del Partito Nazionalsocialista. La base 

sociale del nazismo. Il consolidamento della dittatura di 

Hitler. La persecuzione degli Ebrei.Le leggi di Norimberga. 

I campi di concentramento. Il dominio totalitario sulla 

società e sugliindividui. 

L’avanzata del fascismo 

L’economia italiana nella crisi in sintesi. Razzismo nell’Italia 

fascista. Lo sviluppo del progettototalitario. 

Lafascistizzazione dellascuola, della cultura e del tempo 

libero. Ilrazzismo e le leggi antisemite. Impero e razza nella 

retorica della potenza italiana.Una svolta nella politica 

estera. L’asse Roma-Berlino. L’espansione della Germania 

nazista. La conferenza di Monaco. 

La Seconda Guerra mondiale 

L’espansione nazista in Europa. Le cause del conflitto. 

L’aggressione della Polonia. Il patto di non aggressione 

russo-tedesco. L’Italia e la non belligeranza. La strategia 

della guerra-lampo. L’attacco tedesco alla Francia. 

L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La guerra 

nei Balcani. L’aggressione dell’Unione Sovietica. L’Europa 

sotto ilcontrollo nazista. I lnuovo ordine. Lo stermini 

odegliEbrei. L’espansionismo giapponese nel Pacifico. 

L’intervento degli Stati Uniti. La Resistenza in Europa. Il 

crollo del fascismo italiano. La caduta di Mussolini e 

l’armistizio. La lotta di liberazione e le stragi nazifasciste. 

La fine della guerra.  

Le basi della ricostruzione. 

Il ruolo degliStati Uniti. Il piano Marshall. 

L’equilibrio bipolare. Le aree d’influenza. L’Europa divisa. Il 

nuovo ordine europeo. La Guerra Fredda. I sistemi di alleanza 

militari. Gli anni Sessanta: la difficile coesistenza. “La 

Repubblica dei partiti” 1945-1968. La Costituzione e la svolta 
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delle elezioni del 1948. Gli anni del centrismo. Il “miracolo 

economico italiano” 

      L’Italia dagli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta  

 Il movimento del Sessantotto. La stagione della solidarietà 

nazionale e uccisione di Aldo Moro. La stagione   del 

Pentapartito. Tangentopoli, stragi di mafia e fine della della 

prima Repubblica. 

      Costituzioneitaliana- Parte seconda 
 

 

 
METODO 

Lezione frontale e partecipata. Le modalità sono 
rimasteinvariate anche con la didattica a distanza. Ho cercato 
difocalizzare l’attenzione sui nuclei essenziali, anche per i 
tempipiù ristretti del nuovo orario e per la specificità 
dell’attività a distanza 

 
MEZZI 

Libro di testo, materiale di 
approfondimento,audiovisivi.Computer/DAD 

 
VERIFICAEVALUTAZIONE 

Verifica orale. Accertamenti programmati con verifiche
 tradizionali e valorizzazione della 

partecipazione del dialogo interattivo 
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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: G o o g l e  M e e t , WhatsApp, Registro

 elettronico FAD  

 

 
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 GAETANA TERRANA 

 
LIBRO DI TESTO 

CORNERSTONE, autori Cinzia Medaglia – Beverley Anne 

Young, edizione Loescher 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 

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   

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 

 
“The Twentieth Century (1901 – 1945)” 
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 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 

 
 
 

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. 

 Lezioni in DAD mediante: Google Meet, WhatsApp, Registro 

elettronico, bacheca e FAD 

 
MEZZI 

Libro di testo in adozione. Materiale audiovisivo .Materiale 

didattico fornito dall’insegnante. Dizionario bilingue.  

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 GIUSEPPINA PATERNA 

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 

Conoscere le caratteristiche dei nucleotidi e degli acidi 

nucleici 

Descrivere   il DNA  
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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.  

. 
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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 

I principi dell’allenamento 

Cenni storici sugli sport e regolamenti 

Contenuti teorici della Pallavolo-Basket e Calcio con simulate 

dei fondamentali causa emergenza Covid;Pratica 

Ginnastica artistica e Atletica 
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 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 o riassunti forniti dal docente tramite Fad; 

Didattica a distanza: Video lezioni tramite piattaforma 

Google Meet, Chat di gruppo, FAD registro 

elettronico. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per gli apprendimenti pratici: Test motori criteriali o 

normativi e prove pratiche con tutte le misure 

preventive causa emergenza Covid (esonerati sport di 

squadre e sport di gruppo che prevedono il contatto 

fisico, privilegiati invece,le attività fisiche sportive 

individuali che permettono il distanziamento sociale). 
Per gli apprendimenti teorici: Le prove di verifiche utilizzate sono  

con la DDI: -questionari con Google Moduli-link condivisi con 

Google Meet-colloqui in videoconferenza,; in presenza 

invece,tramite tradizionali interrogazioni o con discussione 

partecipata o con interventi spontanei durante lo svolgimento 

delle     lezioni, 
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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 
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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 
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 medesimo, oltre che a dare una ulteriore informazione sull'argomento in 

oggetto. 

- Lezioni frontali e da remoto in video conferenza in sincrono o asincrono  
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 video lezioni  in rete, 

piattaforma Google Meet, FAD del Registro Archimede, WhatsApp 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Discussioni orali individuali e di gruppo sia in classe che in video 

conferenza. 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE CASTELLANO EUSEBIO 

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 

 
 
 
 
 

 
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; 

• L’integrale definito. 

METODO Lezione frontale e lezione dialogata ed esercitazioni 

 
MEZZI 

Libro di testo, Lavagna, presentazione Power Point , Tavoletta 

grafica, Video lezione. 

VERIFICA E VALUTAZIONE Compiti scritti e verifiche orali. 
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Il Consiglio di classe 

Religione Buzzi Lara Carmen 

Italiano Piazza Maria Tina 

Latino Carmela Sessa 

Storia Carletta Paola Maria 

Filosofia Rigano Antonella 

Matematica Castellano Eusebio 

Fisica Giuffrida Martina 

Scienze naturali Partena Giuseppina 

Lingua inglese Terrana Gaetana 

Dis.e Storia Dell’arte Farruggia Salvatore 

Scienze motorie ( in sostituzione) Garlisi Cristina 

     Sostegno Cravotta Francesca 

   Rappresentante genitori Albano Filippa 
Alessandra 

Rappresentante genitore Iacono Rosario 

Rappresentante studenti  Chiantia Calogero 

     Rappresentante studenti Stagnitto Giovanni 

 
 

 

Il Docente Coordinatore 
Prof. Gaetana Terrana 

 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Adriana Quattrocchi 

Allegati al documento: 

 
 1.Programmi delle discipline 
 2.Richiesta dei genitori dell’alunno diversamente abile di non ammissione agli esami di 

maturità 
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Il presente documento è stato condiviso e approvato all’unanimità da tutte le componenti 
del Consiglio di classe, riunito in videoconferenza il 12/05/2021 
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ALLEGATO 1 
 
PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 
CLASSE 5 B  L.S. A. S. 2020-2021 
 
 
 
Programma di Letteratura italiana 
 
 L’ ETA’  DEL  ROMANTICISMO  1816-1860 
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 storia e della letteratura 
“Storia e invenzione poetica”  dalla Lettre a M. Chauvet 
“L’utile, il vero, l’interessante”  dalla Lettera sul Romanticismo 
Gli Inni sacri:“ La Pentecoste” 
La lirica patriottica e civile“ Il cinque maggio” 
Le tragedie 
Il Fermo e Lucia e I promessi sposi  
L’incontro di don Abbondio coi bravi cap. 1 
GIACOMO  LEOPARDI 
La vita 
Lettere e scritti autobiografici 
Il pensiero 
La poetica del” vago e indefinito” 
Leopardi e il Romanticismo 
I Canti:   “L' Infinito” ; “ La quiete dopo la tempesta”; “ Il sabato del villaggio”; “ Il passero solitario” 
Le operette morali e” l’arido vero”  
Dalle  Operette morali: “Dialogo della natura e di un Islandese” 
L’ETA’ POSTUNITARIA  1861-1900 
Il contesto e le ideologie 
Le istituzioni culturali 
La lingua 
Fenomeni letterari e generi 
LA SCAPIGLIATURA 
SCRITTORI EUROPEI NELL’ETÀ DEL NATURALISMO 
Il  Naturalismo  francese 
Il romanzo inglese dell’età vittoriana 
Il romanzo russo 
Gli scrittori italiani nell’età del  Verismo 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
I romanzi preveristi 
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La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
“ Impersonalità e regressione” da L’amante di Gramigna 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Vita dei campi : “Rosso Malpelo”; “ La Lupa” 
Le novelle rusticane 
Il ciclo dei Vinti : “Il vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione 
 I Malavoglia :” Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” cap. 1 
Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana:  
da Novelle rusticane: “La roba” 
 Mastro don Gesualdo: “ La morte di mastro-don Gesualdo 
IL DECADENTISMO 1880-1900 
Il contesto  - Società e cultura 
La visione del mondo decadente 
La poetica del Decadentismo 
Temi e miti della letteratura decadente 
 Decadentismo e Romanticismo  
Decadentismo e Naturalismo  
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi 

      LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica  dell’umorismo 
La poesia e le novelle 
I romanzi 
Il teatro 
Dalle  Novelle per un anno : “Ciàula scopre la luna” 
Da Il fu Mattia Pascal: “ La costruzione della nuova identità e la sua crisi”i 
Da Uno, nessuno e centomila: “ Nessun nome” 
“Il treno ha fischiato” 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
L’allegria: “Fratelli”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Mattina “; “Soldati” 
Il Sentimento del tempo 
Il dolore e le ultime raccolte 
DIVINA COMMEDIA 
Il Paradiso: canti: I – III  - VI 
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MATEMATICA 
 

1. Definizione di funzione: Proprietà delle funzioni; Tipi di funzione; Campo di esistenza di 
una funzione. 

2. 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. 

3. Definizione di funzione: continua in un punto e in un intervallo, crescente e decrescente. 
4. Teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema dell’esistenza degli zeri. 
5. Punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. 
6. Asintoti: orizzontali, verticali e obliqui. 
7. La derivata: definizione e suo significato geometrico, derivate delle funzioni elementari, 

le regole di derivazione della somma, del prodotto, del rapporto, derivata della 
funzione composta. 

8. Punti di non derivabilità. 
9. Derivata di ordine superiore al 1°. 
10. 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. 

11. Il grafico della funzione. 
12. Massimo e di minimo assoluto e relativo 
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 PROGRAMMA  DI FISICA 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
Le forze tra poli magnetici e i poli magnetici terrestri 
Il campo magnetico 
Il campo magnetico terrestre e le sue linee del campo,  
Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica.  
Dipoli elettrici e dipoli magnetici 
Forze tra magneti e correnti e l’esperienza di Oersted 
Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente 
L’esperienza di Faraday 
Forze tra correnti e legge di Ampère 
Definizione di Ampère e di Coulomb, 
L’intensità del campo magnetico 
L’unità di misura del campo magnetico 
La forza magnetica su un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart 
Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
La forza di Lorentz, 
La forza magnetica che agisce su una carica in movimento 
La forza elettrica e magnetica,  
Il selettore di velocità 
L’effetto Hall e la tensione di Hall 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto con velocità perpendicolare a un campo 
magnetico uniforme, il raggio della traiettoria circolare e il periodo del moto, moto con velocità 
obliqua a un campo magnetico uniforme e traiettoria elicoidale 
Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici  
Il flusso del campo magnetico 
Il flusso attraverso una superficie piana 
Il teorema di Gauss per il magnetismo e confronto con il teorema di Gauss per il campo elettrico 
Interpretazione del teorema di Gauss in termini di linee di campo 
La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère 
Applicazione del teorema di Ampère e il campo magnetico all’interno di un filo percorso da corrente 
Le proprietà magnetiche dei materiali, le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 
diamagnetiche, la permeabilità magnetica relativa. 
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LATINO            
 
 
Letteratura 
 
L’età giulio-claudia: 
Il quadro storico 
Il quadro sociale e culturale 
 
Fedro e la favola in poesia 
 
Marco Anneo Lucano. 
Vita ed opere 
La “Pharsalia” 
 
Aulo Persio Flacco 
Vita ed opera 
Le “Saturae” 
 
Lucio Annea Seneca: 
Vita ed opere 
Le opere in prosa: consolationes e dialogi, trattati e le “Epistulae morales ad Lucilium” 
Le opere poetiche: “Ludus de morte Claudii” e tragedie 
 
Petronio 
Vita ed opera 
Il “Satyricon” 
 
L’età Flavia: 
Il quadro storico 
Vita ed opere 
La “Naturalis historia” 
 
Marco Fabio Quintiliano 
Vita ed opera 
L’ “Institutio oratoria” 
 
Progetto CLIL 
Marzial’s life and career 
Martial’s poetry 
Martial’s epigrams 
 
Decimo Giunio Giovenale 
Vita ed opera 
Le “Saturae” 
 
Tacito: 
Vita ed opere 
Il “Dialogus de oratoribus” 
L’ “Agricola” 
La “Germania” 
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Le “Historiae” 
Gli “Annales” 
 
Brani antologici 
Fedro, “Fabulae”, I, 5, 13, 30 
Marco Anneo Lucano, “Pharsalia”, VI, 642-694 
Aulo Persio Flacco, “Saturae”, choliambi, 1-14; I, 1-43 
Lucio Anneo Senca, “Consolatio ad Helviam”, 8; “De ira”, III, 36; “De vita beata”, 17-18; “De tranquillitate animi”, 
2, 6-7; “Epistulae morales ad Lucilium”, 1; 24, 20-26; “De brevitate vitae”, 1, 2. 
Petronio, “Satyricon”,28, 6-30; 32-33, 1-4; 34; 63-64, 1; 111, 6-13; 112, 1-8 
Marco Fabio Quintiliano, “Institutio oratoria”, I, 2, 1-8; 3, 6-17; II, 2, 5-10; 15; X, 1,105-112; XII, 1, 1-3 
Marco Valerio Marziale, “Epigrammata”, I, 4, 7, 10, 32, 47; V, 9, 34, 47; VIII, 74; X, 4, 8, 47, 70; XII, 18 
Decimo Giunio Giovenale, “Saturae”, VI, 82-132 
Tacito, “Agricola”, 1-3; 30, 1-4; “Historiae”, I, 1-3; “Annales”, I,1; XVI, 18.19  
 
 
 
 

 Plinio il Vecchio da Naturalishistoria 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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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
 
MOD.1:  LA FILOSOFIA TRASCENDENTALE DI IMMANUEL KANT 
• Vita, opere e collocazione storico-culturale 
• Significato e valore del criticismo 
• Le critiche al Razionalismo e all’Empirismo 
• La “Rivoluzione copernicana”della filosofia. Il Trascendentale 
• La "Critica della Ragion Pura":  caratteri e struttura  
a)  l’Estetica Trascendentale 
b) L’Analitica Trascendentale 
c) La  Dialettica trascendentale 
• La “Critica della Ragion Pratica”: autonomia e  incondizionatezza  della legge morale, l’imperativo 
categorico e le sue formulazioni, il primato della ragion pratica 
• La “Critica del Giudizio” :  giudizi  determinanti e giudizi riflettenti,  bello soggettivo e  bello 
universale, teleologia e teologia nel giudizio del fine 
 
 
Mod. 2:  IL ROMANTICISMO SPECULATIVO   
 
Caratteri generali dell'Idealismo 
Natura, Storia ,Arte 
  
Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
La “sostenibilità” della Natura nella filosofia del Romanticismo 
La “sostenibilità”della Natura nella filosofia contemporanea : Analisi del testo”La natura vista con gli 
occhi del sapere” ( Carlo Cencini, “Ecoscienza”, Numero 3, anno 2010) 
Lo sviluppo sostenibile del Pianeta nel mondo contemporaneo: l’Agenda 2030 
 
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 dell’attività  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 
Il supremo valore dell’arte 
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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 
•  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 
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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 
 
 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 
 
Hannah Arendt 
Dati biografici 
L’indagine critica dei regimi totalitari 
L’intreccio di terrore e ideologia 
L’organizzazione del sistema totalitario 
L “banalità “ del male 
I caratteri della condizione umana 
Lo spazio della politica 
 
                                                                                                                                       La Docente 
                                                                                                                          Prof.ssa Antonella Rigano 
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PROGRAMMA DI STORIA            
LIBRO DI TESTO: PASSAGGI,  Dalla città al mondo globale, Miguel Gotor – Elena Valeri, LE MONNIER 
SCUOLA 
Programma 
La Grande Guerra 
Il mondo nella guerra generale europea. I fronti di guerra. L’Italia in guerra. La guerra totale. La fine 
del conflitto. 
Nuovi scenari geopolitici.  Dopoguerra  
I dilemmi della pace . Il ritorno del nazionalismo tedesco. Il ruolo della società delle nazioni. Il declino 
dell’egemonia europea.Lacrisi dello stato liberalein Italia. La costruzione della dittatura fascista in 
Italia. Ildelitto Matteotti. Le leggi“fascistissime”. Il corporativismo. Politica e ideologia del fascismo. Il 
ruolo del Partito. Il rapporto con la Chiesa. La politica di potenza. 
Gli anni Trenta:l’epoca del disordine mondiale 
L’India britannica,  il movimento nazionalista e la “non violenza” di Gandhi. La Grande depressione. Il 
New Deal e la ripresa americana. L’Europa nella crisi e l’ascesa de lnazismo in Germania.  Il crollo 
della Repubblica di Weimar. L’ascesa del Partito Nazionalsocialista. La base sociale del nazismo. Il 
consolidamento della dittatura di Hitler. La persecuzione degli Ebrei.Le leggi di Norimberga. I campi 
di concentramento. Il dominio totalitario sulla società e sugliindividui. 
L’avanzata del fascismo 
L’economia italiana nella crisi in sintesi. Razzismo nell’Italia fascista. Lo sviluppo del 
progettototalitario. Lafascistizzazione dellascuola, della cultura e del tempo libero. Ilrazzismo e le 
leggi antisemite. Impero e razza nella retorica della potenza italiana.Una svolta nella politica estera. 
L’asse Roma-Berlino. L’espansione della Germania nazista. La conferenza di Monaco. 
La Seconda Guerra mondiale 
L’espansione nazista in Europa. Le cause del conflitto. L’aggressione della Polonia. Il patto di non 
aggressione russo-tedesco. L’Italia e la non belligeranza. La strategia della guerra-lampo. L’attacco 
tedesco alla Francia. L’intervento dell’Italia. La battaglia d’Inghilterra. La guerra nei Balcani. 
L’aggressione dell’Unione Sovietica. L’Europa sotto ilcontrollo nazista. I lnuovo ordine. Lo stermini 
odegliEbrei. L’espansionismo giapponese nel Pacifico. L’intervento degli Stati Uniti. La Resistenza in 
Europa. Il crollo del fascismo italiano. La caduta di Mussolini e l’armistizio. La lotta di liberazione e le 
stragi nazifasciste. La fine della guerra.  
Le basi della ricostruzione. 
Il ruolo degliStati Uniti. Il piano Marshall. 
L’equilibrio bipolare. Le aree d’influenza. L’Europa divisa. Il nuovo ordine europeo. La Guerra Fredda. 
I sistemi di alleanza militari. Gli anni Sessanta: la difficile coesistenza. “La Repubblica dei partiti” 
1945-1968. La Costituzione e la svolta delle elezioni del 1948. Gli anni del centrismo. Il “miracolo 
economico italiano” 
      L’Italia dagli anni Settanta agli inizi degli anni Novanta  
 Il movimento del Sessantotto. La stagione della solidarietà nazionale e uccisione di Aldo Moro. La 
stagione   del Pentapartito. Tangentopoli, stragi di mafia e fine della della prima Repubblica. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Caratteri del Settecento. Vanvitelli: la Reggia di Caserta 
I caratteri del Neoclassicismo: Winckelmann. 
Mengs: il Parnaso   
 
A. CANOVA: la vita – il disegno - Amore e Psiche - Le Grazie; Monumento funebre a Maria Cristina 
d’Austria. 
J. L. DAVID: La vita - il disegno - Il Giuramento degli Orazi - La Morte di Marat. 
F. GOYA: Il disegno (Il sonno della ragione genera mostri) – Maja vestida; Maja desnuda – Fucilazione de 
3 maggio 1808. 

Neoclassicismo e Romanticismo: L’irrazionalità; il sublime; il Genio. 

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

Romanticismo Inglese. J. CONSTABLE: La vita - Studio di nuvole – Cattedrale di Salisbury. 
J. M. W. TURNER: La vita – Il disegno – Roma vista dal Vaticano - Regolo – Ombre e tenebre – La Sera del 
diluvio - Tramonto. 

Romanticismo Francese. T. GERICAULT.  La vita – Il disegno – La zattera della Medusa – l’Alienata. 
E. DELACROIX: La vita – Il disegno – la libertà che guida il popolo. 
 
Romanticismo Italiano. F. HAYEZ: La vita - Il Bacio – i Vespri siciliani - Ritratto di Alessandro Manzoni. 

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

Realismo. G. COURBET: La vita - Gli Spaccapietre – L’Atelier del pittore – Fanciulle sulla riva della Senna. 

Nuova architettura del ferro in Europa. Nuovi materiali; la scienza delle costruzioni; le esposizioni 
universali: Palazzo di Cristallo – Torre Eiffel – Gallerie in Italia. 

La Fotografia. 

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. 
P. A. RENOIR: La vita – Il disegno – la Grenouillere – Moulin de la Galette – Colazione dei canottieri. 

Post Impressionismo. Cezanne: La Vita – il Disegno - I Bagnanti - Le Bagnanti. 
Gauguin: La Vita - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: La Vita – Mangiatori di patate - Campo di grano con volo 

 
DISEGNO 

 
Prospettiva angolare di figure piane e di solidi retti: metodo dei punti di fuga e delle perpendicolari al 
quadro – Metodo dei raggi visuali.   
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PROGRAMMA D’INGLESE 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO: CORNERSTONE, autori Cinzia Medaglia – Beverley Anne Young - Loescher  
 
. 
 
 
The Romantic Age :The Historical Background 
 
The years of revolution, George III and William Pitt the Younger, The French Revolution, 
TheNapoleonic 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 
-William Wordsworth life and works. 
-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 WORD WAR 
  
The Literary context 
An age of great change, An age of transition, Modernism, The Modernist Novel. 
-James Joyce ( cenni) 
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SCIENZE 
 
 
D 1 –CHIMICA ORGANICA:UNA VOISIONE D’INSIEME. 
        
I COMPOSTI DEL CARBONIO. 
I composti organici sono i composti del carbonio 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
I composti organici si rappresentano con diverse formule  
 
L’ISOMERIA 
Gli isomeri : stessa formula ma diversa struttura 
Gli stereoisomeri  
Gli isomeri geometrici 
 
LE CARATTERISTICHE DEI COMPOSTI ORGANICI 
Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 
La reattività 
I gruppi funzionali 
La reazione omolitica ed eterolitica 
Reagenti elettrofili e nucleofili 
 
D2- GLI IDROCARBURI 
 
GLI ALCANI 

 
Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno. 
Negli alcani il carbonio è ibridato sp3. 
La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani. 
L’isomeria di catena. 
L’isomeria conformazionale degli alcani 
Proprietà fisiche : composti insolubili in acqua. 
Le reazioni  degli alcani. 
La reazione  di combustione. 
La reazione di alogenazione. 
  
I CICLOALCANI 
La formula molecolare  e la nomenclatura dei  cicloalcani. 
L’isomeria dei cicloalcani 
Proprietà fisiche . 
Le reazioni dei cicloalcani 
 
GLI IDROCARBURI INSATURI:ALCHENI  E ALCHINI 
La nomenclatura degli alcheni e degli alchini 
L’isomeria geometrica degli alcheni 
Proprietà fisiche e chimiche 
La reazione di idrogenazione 
La reazione di polimerizzazione 
Le reazioni di addizione elettrofila degli alcheni e degli alchini 
 
Gli idrocarburi aromatici 
Il benzene 
Gli idrocarburi  aromatici  monociclici  sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 
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Il benzene dà reazioni  di sostituzione  elettrofila . 
Gli idrocarburi aromatici sono un insieme di anelli. 
I composti aromatici eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi 
. 
D3-DERIVATI DEGLI IDROCARBURI          
  
GLI ALOGENURI ALCHILICI  
I derivati degli idrocarburi  si suddividono in alogenati, ossigenati  e azotati. 
La nomenclatura  e  la classificazione. 
Proprietà fisiche. 
Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione. 
 
Gli Alcoli, gli eteri  e i fenoli   
La  nomenclatura  degli alcoli, degli eteri  e  fenoli   
Alcoli primari, secondari e terziari 
Proprietà fisiche  e chimiche di alcoli,fenoli ed eteri. 
Reazioni degli alcoli ,  fenoli ed eteri. 
   
Aldeidi e chetoni 
Il gruppo funzionale 
La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni 
Reazioni di ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni.  
Proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
 
Gli acidi carbossilici e i loro derivati. 
Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali. 
La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici  
Sintesi degli acidi carbossilici 
Proprietà fisiche  e chimiche degli acidi carbossilici 
Le reazioni degli acidi carbossilici 
 
I derivati degli acidi carbossilici 
Gli esteri  
Nomenclatura   sintesi e reazioni  
Esteri e saponi. 
 
Le ammine. 
Nomenclatura delle ammine. 
Proprietà  fisiche e chimiche delle ammine. 
 
 
 
LE BASI  DELLA BIOCHIMICA                       
 
Le biomolecole 
Le biomolecole sono le molecole dei viventi 
 
 I carboidrati 
 I monosaccaridi 
 I disaccaridi 
 I polisaccaridi 
 
 Lipidi 
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 I lipidi saponificabili 
 I lipidi  non saponificabili 
 Reazione di saponificazione 
 
 Gli amminoacidi,i peptidi e le proteine 
 Gli amminoacidi 
 Le proteine 
 
La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
 La Struttura primaria, secondaria, terziaria e  quaternaria 
 Struttura proteica e attività biologica  
 
Gli enzimi: catalizzatori biologici 
 Come agisce un enzima 
 
Nucleotidi e  gli acidi nucleici 
I nucleotidi  sono costituiti  da uno zucchero , una base azotata e un gruppo fosfato 
La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione. 
DNA 
RNA. 
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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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EDUCAZIONE RELIGIOSA 
 
 
 
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 
-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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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE 5 B L-LICEO SCIENTIFICO- 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

MODULO 1 
COSTITUZIONE , ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITA’ 
Costituzione parte seconda: l’ordinamento dello Stato. Le organizzazioni internazionali e il diritto alla 
pace 
ARGOMENTI SVOLTI 
Storia  

• I principi fondamentali , artt.1 - 12 

• La Costituzione italiana parte seconda: l’ordinamento della Repubblica 

• Titolo I: il Parlamento, artt.55-56-57(comma 1) 58-59- 60-63-67-68 

•  Titolo II: Il Presidente della Repubblica, artt.83-84-86-88-90 

• Titolo III: il Governo, artt.92-93-94-95 

  Il processo di integrazione europea: le istituzioni dell’Unione Europea 
L’ONU: finalità e organizzazione 
Italiano 

• Il processo di integrazione europea 

• Le istituzioni dell’Unione Europea 

 
 
 
 
 
 
 
MODULO 2 
UOMO E NATURA. ENERGIE RINNOVABILI E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, VIVIBILITA’ URBANA                                                                          

Latino 
• Plinio il vecchio- Il rapporto tra uomo e natura presso gli antichi 

Storia dell’arte 
 

- Tutela giuridica dell’ambiente: La tutela dell’ambiente e del paesaggio nell’ordinamento italiano – la 
tutela del patrimonio artistico e paesaggistico 
- Patrimonio culturale e ambientale; Beni culturali: Architettonici; Beni archeologici. 
Principali disposizioni in materia ambientale: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  
– il FAI (fondo ambiente italiano) – l’UNESCO (organizzazione delle nazioni unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura)  
- Che cosa chiediamo a una città sostenibile: I due volti della città – la prospettiva funzionalista: dal 
Bauhaus al Le Corbusier – la critica di Lefevre: il “diritto alla città”. 
-  Le Corbusier – la funzione come criterio: la città serve per abitare. 
-  Lefevre – contro il funzionalismo sfrenato: il “diritto alla città”. 
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 - Bauhaus: la sede di Dessau 
 

   Filosofia 
 
• La “sostenibilità” della Natura nella filosofia del Romanticismo 
• La “sostenibilità”della Natura nella filosofia contemporanea : Analisi del testo”La natura vista con 

gli occhi del sapere” ( Carlo Cencini, “Ecoscienza”, Numero 3, anno 2010) 
• Lo sviluppo sostenibile del Pianeta nel mondo contemporaneo: l’Agenda 2030 
 

        Scienze 
 Ore svolte  N°4 

Diretta . Il giorno del ricordo: Live da Trieste 

• La salute : un problema di sempre  e un diritto universale. 

• Strategie globali per malattie globali.Covid-19: una prova generale per  L’Agenda 2030 

• Coronavirus struttura, visione Covid-19 e vaccino: ecco il video animato che mostra come agisce. 

• Il valore dell'acqua concorso fotografico a premi al fine di sensibilizzare i giovani , al valore ambientale 

,socio-economico e culturale delle risorse idriche e a un loro utilizzo sostenibile . 

• Biodisel : un combustibile da fonti rinnovabili. 

                Oli vegetali e Green chemistry . 

                Un biocarburante sostenibile 
                 Biodiesel e sostenibilità 

• Da rifiuti a risorse : le biomasse. Biomasse  e  Bioenergia  

 Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici. L’azione cancerogena. Gli IPA  vengono prodotti da 

processi di combustione. Un problema ambientale. L’importanza della prevenzione 

 

 

 
 

 
ALLEGATO 2 

 
 I familiari dell’alunno  diversamente abile  hanno presentato a scuola una richiesta di poter fare ripetere 
l’anno scolastico al proprio figlio per dare la possibilità di recuperare competenze e rapporti sociali in 
quanto causa l’emergenza Covid sono venuti meno i rapporti sociali utili per la sua vita e sopperire ai 
problemi di autonomia e comunicazione, come previsto dall’art.14 C1 lett.C  L 104/92, anche se sarà 
sottoposta all’attenzione del consiglio di classe durante la seduta dello scrutinio finale. 
La documentazione dello studente che si avvale del supporto del docente di sostegno ( relazione finale,  
PEI e richiesta motivata  dei genitori di non ammissione agli esami di maturità) è disponibile per la 
consultazione, nel fascicolo personale agli atti della scuola. 

 


