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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. 

 
 
 
 

 

Il corso di studi seguito dagli alunni della classe V A è il Liceo Scientifico un percorso che  
“fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale e critico di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, competenze e 
abilità sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2 
comma 2 del regolamento di revisione dell’assetto ordina mentale , organizzativo e 
didattico dei Licei ). In particolare il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
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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. 



5  

 

La classe, la cui formazione non ha subito sostanziali cambiamenti nel corso del 
triennio, è composta da 13 studenti. Nel complesso la situazione è sempre stata di 
buon livello. Gli alunni sono motivati, hanno dato un contributo attivo alla vita 
della scuola, distinguendosi per senso di responsabilità e per motivazione. Anche 
se la situazione generale è stata sempre, nel complesso, positiva ed è possibile 
affermare che tutti gli studenti hanno cercato di consolidare la formazione, 
rendendo al massimo delle possibilità, 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 gruppo di alunni che ha partecipato costantemente al dialogo 
educativo, raggiungendo livelli di preparazione ottimi in tutte le discipline; si tratta 
di studenti che possiedono conoscenze ampliate e sviluppate in modo rigoroso e 
coerente, capaci di una rielaborazione autonoma e ricca sul piano lessicale e in 
grado di inserire elementi di valutazione critica e personale.  Un secondo gruppo è 
formato da un esiguo numero di studenti che ha lavorato con impegno, 
manifestando desiderio di arricchire la formazione personale; le conoscenze sono 
complete e puntuali, con buona acquisizione dei nuclei tematici disciplinari; buona 
è, inoltre la capacità di sviluppare analisi e sintesi con adeguata autonomia. Ci 
sono, infine, alcuni studenti che hanno acquisito una formazione quasi discreta, 
hanno seguito con un certo impegno e possiedono conoscenze più puntuali in 
alcune discipline e meno approfondite in altre. Per quanto riguarda lo studente 
che usufruisce del sostegno, si rileva un miglioramento, come afferma il prof. 
Castellino, appare più socievole e affronta e vive l’esperienza scolastica in modo 
più sereno degli altri anni. Si muove autonomamente, ma sempre sorvegliato dal 
personale scolastico. Gli allievi che sono stati promossi con debito hanno sempre 
superato in maniera soddisfacente la prova d’esame. Il livello di socializzazione e 
di integrazione della classe è molto buono; le relazioni con i docenti sono state 
sempre   caratterizzate da un clima positivo e sereno; buono il rispetto per le 
regole della convivenza civile e per l’ambiente scolastico. Alcuni studenti, nel 
corso dell’anno hanno seguito corsi per l’accesso all’Università, affrontando un 
consistente carico di lavoro. Gli studenti nel corso del quinquennio hanno sempre 
partecipato con impegno alle numerose attività   didattiche curriculari ed 
extracurriculari organizzate dall’Istituto e non solo, quali corsi di approfondimento 
di lingua inglese, attività di laboratorio, attività sportive e a sfondo sociale, 
spettacoli   teatrali, proiezioni   di   film, escursioni, visite   guidate, conferenze,   
viaggi d’istruzione, attività di orientamento. Di notevole valore formative è stata la 
partecipazione al progetto Etwinning e al progetto di scrittura creative della 
Bimed.  Alcuni studenti, inoltre, sono in possesso della certificazione Cambridge di 
livello B1 e B2. Tutti   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. 

Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto, oltre che delle finalità delle 
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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, ma 
soprattutto delle difficoltà emerse dall’insegnamento a distanza, qualora si 
presentava. 

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. 

L’Esame di Stato, così come previsto dall’Art. 1 della Legge n°. 425 del 10 dicembre 
1997, ha lo scopo di analizzare e verificare la preparazione di ciascun candidato in 
relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun percorso di istruzione; è 
questa la ragione per cui l’esame è una valida occasione per verificare l’efficacia 
del processo insegnamento-apprendimento-integrazione, in termini di 
conoscenze, competenze e capacità anche, per gli alunni diversamente abili. 

Il Consiglio di classe, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 16 Comma 2, 3 e 
4 della Legge n°. 104 del 05 febbraio 1992, dall’Art. 6 del D.P.R. n°. 323 del 23 
luglio 1998 “Esami dei candidati con handicap, dalle “Istruzioni e modalità 
operative” di cui all’Art. 17 dell’O.M. n°. 29 del 13 febbraio 2001, in riferimento 
all’alunno diversamente abile, predispone una relazione integrativa allegandola al 
documento del 15 maggio, allo scopo di fornire alla Commissione d’Esame tutte le 
informazioni necessarie affinché il Candidato possa essere valutato in modo 
congruente rispetto al percorso didattico-formativo seguito. 

 Nel caso specifico per l’alunno diversamente abile, è stato predisposto un PEI 
specifico secondo la diagnosi Funziona le attribuitagli per obbiettivi differenziati, 
(art.3comm.3, legge104/92 e succ. integrazioni) garantendo l'integrazione tramite 
metodologie, mezzi e strategie didattiche specifiche, allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi prefissi nel PEI condivisi e programmati unitamente al consiglio di classe e 
a tutte le figure professionali interessate per il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissi. 
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Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e con riferimento alle indicazioni 
contenute nella nota ministeriale n. prot. 10719 del 21 marzo 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 A 15 15 

II A 15 15 

III A 13 13 

IV A 13 13 

VA 13 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 
 

 

DISCIPLINA DOCENTE 
ORE 

SETTIMANALI 
RELIGIONE BUZZI LARA CARMEN 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CARBONE ROSARIA 4 

LINGUA E LETTERATURA LATINA CHIANTIA MARIOLINA 3 
STORIA            DI CRISTINA ROSA 2 
FILOSOFIA            DI CRISTINA ROSA 3 
MATEMATICA SPAGNOLO SALVATORE 4 
FISICA CUTAIA MARIA 3 
SCIENZE LO BUE ANNA MARIA 3 
LINGUA E CULTURA INGLESE       MAGRI’MARY JOSEPHINE 3 
DIS. E STORIA DELL’ARTE FARRUGGIA SALVATORE 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BALBO YVAN Remo 2 
SOSTEGNO CASTELLINO FABIO 

Cristian 
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 



9  

FINALITA’ FORMATIVE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL PERCORSO LICEALE 

 
 

A seguito dell’emergenza Covid che già, a partire dal mese di marzo dell’anno scolastico 2019/20 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. La stessa situazione si è verificata in modo discontinuo  nell’anno scolastico 
2020/21.Nell’anno scolastico in corso gli studenti hanno trascorso l’anno svolgendo attività 
didattica in presenza, 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, solo per brevi periodi e comunque mai coinvolgendo l’intero gruppo classe.  
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.  

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 talvolta dall’assenza di un contatto diretto. 

 

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. 

DIDATTICA A DISTANZA 
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METODOLOGIA 

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

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

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

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

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

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

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana 
 Avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire confronti tra la lingua italiana e le 
altre lingue 

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

AREA STORICO UMANISTICA 

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

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

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

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

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

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA, TECNOLOGICA 

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

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

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

 
 
 

 

Il consiglio di classe si è servito, 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 alla 
nuova situazione. In alcuni casi, considerata la flessibilità concessa dal lavoro a distanza, 
alcuni docenti hanno potuto lavorare  anche con piccoli gruppi, per consentire il 
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MEZZI E STRUMENTI 

CONTENUTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

superamento di qualche specifica carenza o per potenziare le conoscenze.  

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. 

 

 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati i manuali delle varie discipline, materiale di 
approfondimento, ma anche 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. 

 

Le verifiche hanno inteso accertare le conoscenze e le competenze raggiunte dagli alunni e 
valutare l’efficacia dei metodi usati rispetto alla situazione della classe. Le verifiche, costanti 
e diversificate, sono state effettuate con 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 

 interesse e partecipazione 

 impegno e buona volontà dimostrati. 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
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Tenuto conto dell’O.M in cui sono definite le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’anno 

scolastico 2021-2022 Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. Il consiglio di classe: attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’articolo 11 (tenendo conto anche dell’eventuale 

integrazione del credito conseguito nell’a.s. 2019/2020); procede poi a convertire il credito complessivo 

espresso in quarantesimi in credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

all’ordinanza. L’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 prevedeva la possibilità di un’eventuale 

integrazione, in misura non superiore a 1 punto (nota 28 maggio 2020 n. 8464), del credito conseguito nel 

2020: Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, 

fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente 

alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La 

medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità 

già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri 

stabiliti dal collegio docenti. Se la possibilità di integrare il credito non è stata presa in considerazione 

nell’a.s. 2020/2021, si ritiene che si possa farlo nello scrutinio finale del corrente anno scolastico.  

Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

  

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

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 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 
19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

I criteri di assegnazione del credito in sede di scrutinio finale,  saranno  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; 
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DIDATTICA CLIL 

- 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 ; 

Per l’anno scolastico in corso , gli studenti hanno svolto un numero inferiore di attività, che 
comunque sono state effettuate in remoto. 

Il voto in condotta verrà assegnato ( Decreto_Legge 1 Settembre 2008 N 137) tenendo 
conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

 
 
 
 

 

 

 
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 scienze, in possesso delle 
competenze richieste per la l’insegnamento con metodologia CLIL, il seguente modulo: 

 

 

 

CLIL ACTIVITY 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Libro di testo: IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA. BLU. Dal carbonio alle biotecnologie 
H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Posca. ZANICHELLI 

 
 
 

MODULO 3 KNOWLEDGE SKILLS TEMPS 

 
BIOMOLECU 
LES AND 
HEALTHY 
LIFE STYLE 

 The carbohydrates and their 
organization 

 The lipids and their organization 

 Structure and organization of 
proteins 

 Structure and organization of 
nucleic acids 

 Glucose metabolism in different 
type of cells 

 Regulation of blood glucose 

 Deducing the role of biomolecules 
from their structures 

 Connect the many roles played by 
proteins with their structures 

 Describe the structure and 
function of DNA and RNA 

 Understand the mechanism of 
glucose regulation 

 Be able to choose the right foods 
of your diet. 

18 
hours 

 

 

DIDACTIC UNITS 

 
N. TITLE TEMPS 

1 Carbohydrates 2 

2 Lipids 1 

3 Proteins 1 

4 Enzymes 1 
5 Nucleicacids 1 

6 Foodpyramid 2 

7 Junk food 1 

8 Revision and valuation 5 
 
 
 

 

Secondo quanto disposto dall’O.M. la sottocommissione dispone di un massimo 
quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il 
punteggio è attribuito ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 
novembre 2019, per la 

prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda 
prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 
convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta  

(tipologia A) 
 

CLASSE V  SEZ.                                       Candidato _______________________________ 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

1-10 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

1-10 
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Le

ge

nd

a:   

1-

2 

gra

ve

me

nte 

insufficiente; 3-4 insufficiente; 5 mediocre; 

                  6  sufficiente; 7discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente. 

 

Tipologia A 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo- se 

presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

 

 

1-10 

Punteggio 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

 

1-10 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta). 

 

1-10 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

 

1-10 

 

  Totale_____/40 

 

  Punteggio 
complessivo_______/100 
 
                   _______/20 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 

parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta 

(Tipologia B) 
CLASSE V    SEZ.                                                 Candidato ______________________ 

 

INDICATORE  2   

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

1-10  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 

1-10 

 

INDICATORE  3   

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-10  

  Totale ______/60 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 
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Le
ge
nd

a:   
1-

2 

gra

ve

me

nte 

ins

uffi

cie

nte

; 3-4 insufficie 

nte; 5 mediocre; 6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente 

 
 
 

Tipologia B 
  Punteggio 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

 

1-15 

 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 

 

1-15 

 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

 

1-10 

 

  Totale_______/40 

 

  Punteggio 
complessivo_____/100 

 

                    ______/20 

Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre;9 

sufficiente; da 10 a 11 discreto; 12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente. 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 
+ arrotondamento). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi prima prova scritta 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

1-10 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

1-10 

 

INDICATORE  2   

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

1-10  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 

1-10 

 

INDICATORE  3   

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-10  

  Totale________/60 
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(Tipologia C) 
CLASSE V    SEZ.                                                 Candidato _______________________ 

 

 
 

 
 
Le

ge
nd

a:   
1-

2 

gra

ve

me

nte 

ins

uffi

cie

nte

; 

3-4 insufficiente; 5 mediocre; 

                    6  sufficiente; 7 discreto; 8 buono; 9 ottimo; 10 eccellente 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tipologia C 

INDICATORE  1 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

1-10 

 

 

Coesione e coerenza testuale. 

 

1-10 

 

INDICATORE  2   

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

1-10  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 

1-10 

 

INDICATORE  3   

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

1-10  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

1-10  

  Totale________/60 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 

1-15 

Punteggio 

 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

 

 

1-15 

 

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

1-10 

 

  Totale________/40 
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Legenda: da 1 a 4 gravemente insufficiente; da 5 a 6 insufficiente; da 7 a 8 mediocre;9 

sufficiente; da 10 a 11 discreto; 12 buono; da 13 a 14 ottimo; 15 eccellente. 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 
+ arrotondamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Punteggio 

complessivo______/100 
 
                    ________/20 
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NUCLEI TEMATICI 

ELABORATI DI CUI ALLA SECONDA PROVA SCRITTA: MATEMATICA E FISICA 
(art 18 O.M. n. 53 del 3 marzo 2021) 

PERCORSI LICEALI - CODICE LI02 –  
LICEO SCIENTIFICO DISCIPLINA: MATEMATICA  

Nuclei tematici fondamentali Proprietà delle funzioni Limiti e continuità delle funzioni Calcolo 
differenziale Calcolo integrale Studio della funzione Obiettivi della prova Con riferimento ai Nuclei 
Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di: 
Analizzare le proprietà di funzioni definite su insiemi qualsiasi  
Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali 
o su un suo sottoinsieme 
A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico 
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione 
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi 
riguardanti la continuità e la derivabilità 
Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato 
Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo 
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale 
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Il candidato nel corso del colloquio, come da O.M.14 marzo 2022, n.65. 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 

      La sottocommissione terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 
 Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. La sottocommissione ha scelto delle immagini sulle 
seguenti tematiche: 
sostenibilità 
la guerra 

     Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio:  
     di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito , mediante una breve              
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste 
dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 

 
 

 

 
La griglia di valutazione del colloquio orale sarà quella nazionale elaborata dal Miur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUIO ORALE 
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Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di cinquanta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati 
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SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 
 

Il consiglio di classe, all’unanimità, ha predisposto di effettuare una simulazione della seconda prova 
scritta  in data 18 maggio 2022  
e una simulazione del colloquio orale in data 20 maggio 2022 
I materiali predisposti dalla sottocommissione per le due simulazioni saranno allegati al presente 
documento 
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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 

 EDUCAZIONE CIVICA 
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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. 

CITTADINO E MONDO DIGITALE 
Finalità di questa macro are 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 consapevoli di 
partecipazione alla 
vita politica 

 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 

 

6 ore 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore 

                       TOTALE UDA  10 ORE  

 

AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Uomo  e natura- Energie rinnovabili , consumo responsabile e 
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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 

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

 Comprendere la relazione tra 
cambiamenti climatici e 
migrazioni 

 

 Comprendere l’ importanza e le 
applicazioni delle 
biotecnologie 
Comprendere le dipendenze 

 Il consumo energetico 
tradizionale. 

 Le energie rinnovabili 
 

 Il rapporto uomo – 
natura nel mondo 
antico 

 La conseguenza dei 
cambiamenti climatici 
sui processi migratori 
contemporanei. 

 

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

 

 Le applicazioni delle  
biotecnologie 
ambientali 

Il doping sportivo 

Fisica 
Latino 
 
Italiano 
 
 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
Scienze 
 
Scienze motorie 
 
 
 
 
 
 

4 ore 
3 ore 
 
3 ore 
 
 
 
 
 
3 ore 
 
 
4 ore 
 
2 ore 
 

      TOTALE UDA  19   ORE  

 

LA CITTADINANZA DIGITALE 
L’ identità digitale 

COMPETENZE CONOSCENZE DISCIPLINE ORE 

 Comprendere lo SPID e come funziona 
l’identità digitale 

 Sviluppare il pensiero critico e la capacità di 
valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti e dei dati. 

 L’identità digitale 

 La piattaforma 
digitale della 
Pubblica 
amministrazione 

 

Matematica 4  ore 
 
 
 

  TOTALE UDA  4   ORE 

  TOTALE ORE ANNUALI 33 

 
 
 
 
 

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 
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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 
1-2 

Insuffic
iente. 

 
3-4 

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 
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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 

        

VOTO FINALE = somma dei voti 
diviso 5 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
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 previsto 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 
SEDE- SCUOLA 

25 ORE- A.S. 2020-2021 
25 ORE A.S. 2021-2022 

  
  

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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ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI E DI APPROFONDIMENTO 

 

ANALIZZIAMO LA QUALITA’ DEGLI AMBIENTI 
E DEGLI ALIMENTI- SCUOLA 

20- ORE -  2021-2022 

FONDAZIONE FOSSOLI 3 ORE   A.S. 2020-2021 

Corso di Formazione generale in 
materia si salute e sicurezza sl lavoro.  
MIUR 

4 ORE A.S. 2019-2020 

Laboratorio per l’ insegnamento delle 
scienze di base. Università degli Studi di 
Catania.  “Identificazione molecolare di 
insetti di interesse forense”. 

2 ORE A.S. 2020-2021 

 

 
PERCORSI SVOLTI DA ALCUNI 

STUDENTI 
PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA- 
LABOTARORIO BIMED SALERNO 

 50 ORE  A.S. 2021-2022 

  

TIROCINIO INDIVIDUAE PRESSO L’ORATORIO 
SALESIANO DI RIESI 

20 A.S   2019-2020 

SCUOLA SUPERIORE ESTIVA DI FORMAZIONE 
EUSO PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

54 A.S. 2019-2020 

Apprendisti  Ciceroni Fai 
 

30 ORE A.S. 2020-2021 

Aggiornamento didattico formativo “ Giorno 
del Ricordo- live da Trieste” 

02 ORE  A.S. 2020/21 
 

VOLONTARIATO CROCE ROSSA ITALIANA 04 ORE  A.S. 2021/2022 

ATTIVITA’ MUSICALI PRESSO ASSOCIAZIONE 
MUSICALE DON BOSCO RIESI 

30 ORE  A.S. 2021/2022 

  

 
 
 

 

Per tutto il corso del triennio gli studenti sono stati coinvolti in attività previste dal PTOF che 
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hanno avuto come obiettivo l’accrescimento della loro formazione culturale. 
 

 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 della scrittrice, Maria Attanasio ospite del 
nostro Istituto. 
 

 Progetto triennale Coronavirus e Covid-19 

 
 Progetto  Etwinning  Stay at Home  Read a Book 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
DOCENTE 

ROSARIA CARBONE 

 

LIBRI DI TESTO 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria- I classici nostri 
contemporanei- Paravia –voll. 3.1-3.2 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 
Conoscenze 

 I quadri storico-culturali di riferimento dei testi e 
degli autori trattati 

 Gli autori più significativi dell’Ottocento e 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 

 
 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita 
Lettere e scritti autobiografici 
Il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito 
Leopardi e il Romanticismo 
I Canti; Le Operette morali 
 
Da I  Canti 

 L' Infinito 
 
Dalle  Operette morali 

 Dialogo della natura e di un Islandese 
Dallo Zibaldone 

 L’infinito nell’immaginazione 

 Suoni indefiniti 

 La rimembranza 
 

L’ETÀ POSTUNITARIA 
Le ideologie 
Le istituzioni culturali 
LA SCAPIGLIATURA 
Igino Tarchetti 
da Fosca :l’attrazione della morte 

Federico De Roberto 
Da I Vicerè : il ritratto di un cinico 
arrivista 
 

      Scrittori europei nell’età del naturalismo e verismo 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
I romanzi preveristi 
La svolta verista 
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 
L’ideologia verghiana 
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano 
Vita dei campi 
Da  Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 

 La Lupa 
Romanzo epistolare Storia di una capinera 
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Maria Messina 

Da pettini fini: Rose rosse 

IL DECADENTISMO 
Il contesto  - Società e cultura 

La visione del mondo decadente 

La poetica del Decadentismo 

Temi e miti della letteratura decadente 

Charles Baudelaire tra romanticismo e decadentismo 
Da I fiori del male: L’Albatro 
 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
L’estetismo e la sua crisi 
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
A mezzodì 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
I temi della poesia pascoliana 
Le soluzioni formali 
Le raccolte poetiche 
Incontro con l’Opera: Myricae 
Da  Myricae 

 X Agosto 

 Temporale 

 Novembre 
 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica  dell’umorismo 
La poesia e le novelle 
I romanzi 
Il teatro 
Da  “Novelle per un anno 

 Ciàula scopre la luna 
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 La signora Frola 

 Il treno ha fischiato 
 

La narrativa in  Italia tra le due guerre 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e le opere 
Incontro con l’opera: L’allegria 

 Veglia 

 San Martino del Carso 
 

SALVATORE QUASIMODO 
Vita e opere 
Da Acque e terre 

 Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici 
DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI 

PRIMO LEVI 
La vita e le opere 
Da Se questo è un uomo: l’arrivo nel lager 

 
 

DIVINA COMMEDIA 

Il Paradiso: canti: I -XXIII 

 
 
 

 

METODO 
Lezione frontale anche da remoto in videoconferenza 
partecipata e interattiva. Metodo deduttivo-induttivo. 

Problem solving, lavoro di gruppo,  Interpretazione guidata dei 
testi, scrittura creativa. Discussione e attualizzazione 

MEZZI 
Libri di testo e supporti audiovisivi, lezione multimediale. Lim, 
riviste, testi di vario genere letterario. Schede, appunti e 
dispense prodotti dall’insegnante. Link per video lezioni 
reperibili in rete. Piattaforma Fad, google meet, registro 
Archimede, whatsApp 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Colloqui individuali sia in classe che in videoconferenza. 
Discussione con la partecipazione di tutta la classe. Prove 
strutturate. Analisi e commenti letterari di testi. Analisi del 
testo. Tema tradizionale. Tipologie Esami di Stato. 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto, non solo dei 
risultati delle verifiche, ma anche della restituzione dei 
lavori nei tempi richiesti; degli interventi personali, della 
loro qualità e originalità, oltre che dei progressi rispetto alla 
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situazione di partenza; della partecipazione al lavoro 
scolastico, della capacità di organizzare lo studio, degli 
obiettivi cognitivi e comportamentali fissati, dei progressi 
manifesti in termini di conoscenze e abilità. 



37 
 

 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA LATINA 

DOCENTE CHIANTIA MARIOLINA 

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

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

 Gli autori più significativi dell’età imperiale 

 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa 

 La produzione letteraria oggetto di studio 

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

 Lettura e analisi di brani classici 

 
Competenze 

 Interpretare e tradurre testi latini 

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

 Individuare gli elementi di continuità e di 
alterità nelle forme letterarie 

 
 
 
 

 
CONTENUTI 

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

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

 

                       MEZZI Libri di testo. Materiale in formato digitale 

VERIFICHE 
Scritte e orali. 
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DISCIPLINA MATEMATIC
A 

DOCENTE SPAGNOLO SALVATORE 

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 reale ,dominio e 
codominio.  I limiti: teoremi e operazioni 
Le funzioni continue ed applicazioni dei limiti. I vari tipi di 
asintoti. 
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 
Il grafico della 
funzione L’integrale 
indefinito 
I metodi di integrazione 
L’integrale definito: 
Proprietà 
Calcolo di aree 

METODO 
Lezione frontale e/o 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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DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE MARIA CUTAIA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
La classe ha: 

 sviluppato un’adeguata curiosità per i fenomeni 
naturali

 acquisito i contenuti teorici e le metodologie 
specifiche di base

 compreso il valore conoscitivo della fisica aldilà delle 

applicazioni tecnologiche.
Competenze 
La classe è in grado 

 di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
 di realizzare il passaggio dai dati sperimentali alle 

leggi fisiche
 di applicare le leggi fisiche nella risoluzione di quesiti 

riguardanti i temi trattati
 di far uso di libri e di mezzi di informazione in modo 

autonomo

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

 

 
CONTENUTI 

 

- Fenomeni magnetici fondamentali 
- Il campo magnetico 
- L’induzione elettromagnetica 
- Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- Cenni di relatività dello spazio e del tempo 

 
METODO 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
DAD mediante google meet, funzione FAD del registro 
elettronico, whatsapp 

MEZZI 
Libro di testo e materiale multimediale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche orali e verifiche scritte 
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DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ROSA DI CRISTINA 

LIBRO DI TESTO 
Massaro- La Comunicazione filosofica- Paravia-vol 3 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere problematiche significative dell’età filosofica 

presa in esame; 

• Conoscere le linee fondamentali della prospettiva storica 

dello sviluppo del pensiero filosofico; 

• Conoscere gli elementi costitutivi del pensiero dei singoli 

autori studiati . 

Competenze 

• Riconoscere il lessico e le categorie della tradizione filosofica; 

• Potenziare il pensiero logico astratto; 

• Rapportare le singole posizioni filosofiche al più ampio 

contesto storico - culturale; 

• Problematizzare le tematiche affrontate individuandone i 

presupposti e gli esiti; 

• Esporre in maniera chiara, organica e coerente i contenuti 

 appresi e i sistemi oggetto di studio ; 

• Potenziare l’autonomia di pensiero; 

• Effettuare collegamenti e differenze in senso diacronico e 

sincronico. 

 

 
 
 

 
CONTENUTI 

Romanticismo e Idealismo 

Hegel e la filosofia come comprensione del reale 

Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di 

liberazione 

Kierkegaard :l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’alienazione religiosa 

 Marx : il progetto di emancipazione dell’uomo nel suo pensiero 

rivoluzionario 

Il Positivismo ed evoluzionismo: Comte e Darwin 

    Nietzsche e i nuovi orizzonti del pensiero 

Freud e la psicoanalisi 

Hannah  Arendt :l’analisi del totalitarismo e la concezione della 

politica 
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METODO 

Lezione frontale e partecipata ,sempre adeguata ai tempi e ai ritmi 
di apprendimento degli alunni . Ampio spazio ai dibattiti e , quindi , 
alla possibilità di esprimere giudizi e posizioni personali. Costante 
riferimento a testi e letture di approfondimento 

MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica orale. 
Prove di verifica scritta mediante questionari a risposta aperta e 
chiusa. 
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DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ROSA DI CRISTINA 

 
LIBRO DI TESTO 

Gotor- Valeri 

Passaggi vol 3 

Le Monnier 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• Conoscere eventi storici dell’età moderna e contemporanea 
   Competenze 

• Collocare gli eventi studiati secondo corrette coordinate      
spazio-temporali 

• Orientarsi e saper operare confronti tra i diversi fenomeni 

storici 

• Usare  in  maniera  appropriata  il lessico e le 
categorie proprie della disciplina 

 Rielaborare i temi trattati in modo articolato e attento alle 
loro relazioni, sviluppando un’adeguata autonomia di 
pensiero 

 
 
 
 

CONTENUTI 

 
La Belle époque e l’avvio della società di massa 

Tra pace e guerra: l’Europa e il mondo all’inizio del XX secolo            

L’Italia nell’età giolittiana                                                                                     

La prima guerra mondiale                                                                       

La Rivoluzione russa                                                                                      

Il difficile dopoguerra europeo                                                                                       

L’avvento del fascismo in Italia                                                                         

La crisi del ’29                                                                                                         

L’Europa tra totalitarismi e democrazie                                                         

L’Italia fascista:gli anni del consenso                                                                      

La seconda guerra mondiale                                                                                      

La shoah tra storia e memoria                                                                                          

L’Italia spezzata in due, la Resistenza                                                                         

L’età della guerra fredda e della rinascita europea 

 
 

 
 

METODO 

Lezione frontale e partecipata. 
Lettura in classe di pagine critiche e documenti. 
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MEZZI 
Libro di testo, materiale di approfondimento ,audiovisivi 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifica orale interrogazioni e colloqui informali. Questionari di 

verifica di tipo strutturato e semi- strutturato 
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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 e 5 – 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. Prospettiva angolare di 
figure piane e di solidi regolari. Cenni sulle avanguardie storiche 

 
 

METODO 

Lezione frontale, partecipata, discussione guidata. 

Lezione interattiva  sincrona e in presenza. 

DAD mediante: g o o g l e  m e e t  e  WhatsApp. 

 

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 e individuali. 
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE Josephine Mary Magrì 

 

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 car 

  

 atteristiche 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 

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 

Mary Shelley 

 

“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 

 

Writers and texts 

Charles Dickens 

Robert Louis Stevenson 

Oscar Wilde 

C. Bronte 

G.B. Show 
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 The Twentieth Century (1901 – 1945)” 

The Historical Background 

Up to the First World War 

The First World War 

The changing face of Great Britain 

The Irish question 

The Great Depression 

 

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 

V Woolf 

G. Orwell 

 

 

 
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. Fotocopie e 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 CHIMICA ORGANICA E BIOTECNOLOGIE 

DOCENTE LO BUE ANNA MARIA 

 
 

LIBRO DI TESTO 

H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini, V. Posca. 

ZANICHELLI 

IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA. BLU. 

Dal carbonio alle biotecnologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

COMPETENZE 

 Riconoscere l’ importanza e la versatilità del carbonio nei 

composti organici. 

 Saper rappresentare la struttura dei principali idrocarburi. 

 Conoscere il significato di isomeria di struttura, 

stereisomeria e chiralità. 

 Spiegare le proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi. 

Spiegare il meccanismo delle principali reazioni degli 

idrocarburi. 

 Riconoscere i diversi gruppi funzionali e le diverse classi 

di composti organici. 

 Classificare alcoli e fenoli e conoscere le reazioni 

caratteristiche. 

 Conoscere nomenclatura e proprietà degli acidi 

carbossilici e dei loro principali derivati. Riconoscere i 

diversi gruppi funzionali e le diverse classi di composti 

organici. 

 Classificare alcoli e fenoli e conoscere le reazioni 

caratteristiche. 

 Conoscere nomenclatura e proprietà degli acidi carbossilici e 

dei loro principali derivati. 

 Deducing the role of biomolecules from their structures. 

 Connect the many roles played by proteins with their 

structures. 

 Describe the structure and function of DNA and RNA. 

 Understand the mechanism of glucose regulation. 

Be able to choose the right foods for healthy diet. 

 Saper descrivere i meccanismi che controllano il ciclo 

cellulare e i geni coinvolti. 

 Saper distinguere i processi anabolici da quelli 

metabolici. 

 Saper individuare i vari processi catabolici: degradazione 
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 dei carboidrati, degli acidi grassi, degli amminoacidi. 

 Comprendere l’ importanza delle biotecnologie classiche 

e nuove. 

 Conoscere le tecnologie delle colture cellulari: vegetali, 

animali ed embrionali. 

 Saper conoscere la tecnologia del DNA ricombinante, 

PCR, clonazione. 

 Comprendere l’ applicazione dell’ ingegneria genetica 

per produrre OGM. 

 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dalla classe in maniera 

eterogenea secondo la motivazione, l’impegno, la 

capacità e l’interesse profusi nello studio della disciplina 

da ogni singolo allievo. 

 
 

CONTENUTI 

Dal carbonio agli idrocarburi 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

Le basi della biochimica 

Biomolecules and metabolism (CLIL Activity) 

Le biotecnologie e le applicazioni delle biotecnologie. 

 
 
 

METODO 

Lezione frontale e dialogata 

Conversazioni e discussioni 

Problem solving 

Cooperative learning 

Ricerche individuali con produzione di PPT 

Esercitazioni alla lavagna 

Attività pratiche di laboratorio. 

 
 
 

MEZZI 

A seconda dei contenuti sono stati utilizzati strumenti 

didattici diversi: 

il libro di testo, 

consultazione di riviste specializzate, 

LIM, 

videoproiettore, 

laboratorio scientifico. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Test di comprensione, esercitazioni scritte o grafiche e alla 

lavagna, alla fine di ogni Unità didattica; 

Prove orali, prove strutturate o semi-strutturate alla fine di 

ogni modulo. 



50 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE BALBO YVAN REMO 

 

LIBRO DI TESTO 
B. BALBONI, A. DISPENZA – MOVIMENTO+Sport= 

Salute Il Capitello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
Conoscere gli effetti positivi generati da una corretta attività 
motoria con particolare riferimento alla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari; 
Approfondire la conoscenza delle tecniche dei giochi e degli 
sport. (sport di squadra e sport individuali) 
Padroneggiare terminologie, regolamento tecnico, fair-play e 

modelli organizzativi. 
Conoscere il modello organizzativo dello sport in Italia. 

Conoscere gli aspetti economici che caratterizzano lo sport in 

generale ed in particolar modo quelli legati alle 

sponsorizzazioni sportive. 
Le olimpiadi: cenni storici fino alla loro evoluzione dai 

giochi moderni fino ai nostri giorni. 
Conoscere anatomia e fisiologia relativi agli apparati con 

particolare riferimento alla fisiologia ed istologia dei muscoli. 
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 differenziandoli da nuove tipologie di 

sostanze quali gli integratori alimentari. 

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. -

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. 

Conoscere aspetti non direttamente collegati con la pratica 

sportiva ma che implichino aspetti economici e sociali. 
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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, tennis ed 

atletica leggera con simulate dei fondamentali causa 

emergenza Covid; 

Pratica: calcio, pallavolo ed atletica leggera – circuiti di 

allenamento a corpo libero 

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 

 

Le olimpiade antiche e moderne 

 

Il doping e gli integratori alimentari 

 

Le sponsorizzazioni sportive 

 

L’organizzazione dello sport in Italia 

 

 

 
 

METODO 

Lezione frontale(teoria) momenti didattici sia in aula che in 

dad (modalità telematica tramite piattaforma google meet). 
 
Lezioni pratiche presso gli spazi e gli impianti esterni della 
scuola 

 
 

MEZZI 

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 
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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 SERGIO BOCCHINI 

INCONTRO ALL'ALTRO PLUS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

oggetto. 

- Lezioni frontali e non, ma con l’uso di dinamiche interpersonali; 

- Lavoro personale su se stessi, per iscritto, orale, attraverso tecniche di 

animazione; 

- Utilizzo di materiale audio – video 

- Dialogo aperto con la classe su problematiche emergenti. 

 
 

MEZZI 

Libro di testo, materiale audiovisivo, uso della Lim, PowerPoint, Personal 

computer/smartphone/tablet 

Collegamento a internet, link a video lezioni reperibili in rete, 

piattaforma Google Meet , FAD del Registro Archimede, WhathsApp 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

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

conferenza. 
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Il presente documento è stato condiviso e approvato all’unanimità da tutte le componenti  
del Consiglio di classe,  il 13 Maggio 2022 
 
 
 
 

Allegati al documento: 
ALLEGATO 1- RELAZIONE INTEGRATIVA ALUNNO diversamente abile 

ALLEGATO 2- MATERIALE SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA E COLLOQUIO 
ORALE 
ALLEGATO 3-BROUCHERE, progetto triennale, CORONAVIRUS COVID 19 
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