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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 
La realtà scolastica 

Tra gli indirizzi di studio che connotano la nostra scuola (Liceo Scientifico, Artistico, Linguistico, Istituto 
Tecnico) la classe V A appartiene all’indirizzo Scientifico le cui finalità educative sono coerenti con il 
PTOF adottato da questo istituto nel corso dell’iter didattico-educativo. Il Liceo Scientifico di 
Campofelice di Roccella, opera in un clima di consenso sociale su un progetto culturale e didattico 
condiviso da studenti e famiglie; basa la sua azione su finalità concrete rispondenti alle esigenze implicite 
ed esplicite degli studenti e delle famiglie, nell’ambito dei bisogni del territorio soprattutto in termini di 
formazione generale.  

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

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’Offerta 
Formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico-argomentativa; linguistica e 
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 
A conclusione del percorso comune a tutti i licei gli studenti dovranno: 
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Area metodologica 

• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Acquisire la consapevolezza della 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 

• Sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
• Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 
 Finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 
comprensione della realtà nei suoi aspetti osservabili e misurabili 

• Acquisire il linguaggio specifico e i contenuti delle discipline afferenti a quest’area 
• Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico 
• Potenziare le capacità logiche, di astrazione e di formalizzazione 
• Potenziare le capacità analitiche e sintetiche 
• Potenziare il metodo induttivo e deduttivo 
• Potenziare le capacità di osservazione, classificazione e generalizzazione 
• Individuare fenomeni, grandezze e simboli 
• Fornire soluzioni coerenti a problemi utilizzando procedure appropriate 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze della terra, padroneggiando 

le procedure e i metodi di indagine propri 
 
Area motoria 

• Conoscere i principali aspetti anatomo-fisiologici del proprio corpo in relazione all’attività motoria 
• Conoscere le caratteristiche tecniche, tattiche, organizzative e metodologiche di discipline sportive 
• Essere in grado di conseguire un miglioramento delle personali capacità di resistenza, forza, 

velocità, mobilità articolare e coordinative complesse con la conoscenza dei percorsi utilizzabili 
per conseguirli. 
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 INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

 
Liceo Scientifico sede Campofelice di Roccella 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico 
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali 
e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 
quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PIANO DI STUDI 
Quadro orario LICEO SCIENTIFICO 

 1° biennio 2° biennio 
5° anno 

 1° Anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  

Storia 
 

2 2 2 

Filosofia 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
Rapporti con il Territorio 
 
La scuola sin dalla sua fondazione a Campofelice, ha intrattenuto proficui rapporti con gli enti territoriali 
ed istituzionali, per favorire il dialogo e la collaborazione reciproca. La scuola ha sempre cercato di dare 
visibilità al proprio ruolo di agenzia formativa attraverso contatti e scambi tra i vari enti promuovendo la 
propria immagine nel territorio. 
I rapporti tra scuola e territorio sono stati essenziali e costruttivi al fine di promuovere un costante scambio 
culturale con le Istituzioni socio-politiche. Pertanto l'azione educativa ha ricercato e mantenuto sempre un 
contatto con la realtà circostante.  
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 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
  

No ALUNNO Data di nascita PROVENIENZA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 
 

 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

 Continuità didattica 
 Nel corso del triennio, il Consiglio di classe ha subito le seguenti variazioni. 
 

DISCIPLINE 3 
ANNO 

4 
ANNO 

5 
ANNO 

Lingua e letteratura Italiana 

Prof.ssa 
Germana Salerno 

Prof.ssa 
Sindona Rosalba 

Prof.  
Fabrizio Ferrara 

Prof.  
Turdo Lorenzo 

Storia Prof.  
Valentina Emanuele 

Prof. ssa.  
Daniela Vallelunga 

Prof.ssa  
Daniela Vallelunga 

Matematica Prof. 
Vincenzo Rrestivo 

Prof. 
Vincenzo Restivo 

Prof. 
Vincenzo Restivo 

Fisica Prof.ssa 
Carmelo Miccichè 

Prof. 
Vincenzo Restivo 

Prof. 
Vincenzo Restivo 

Lingua e letteratura Inglese Prof.ssa  
Nadia Angileri  

Prof.ssa  
Nadia Angileri 

Prof.ssa  
Nadia Angileri 

Filosofia Prof.ssa Daniela 
Vallelunga 

Prof.ssa Daniela 
Vallelunga 

Prof.ssa Daniela 
Vallelunga 

Scienze Naturali Prof.ssa Rossella Occorso Prof.ssa Rossella 
Occorso Prof. Giovanni Lanzo 

Lingua e Letteratura latina Prof.ssa Giuseppina 
Costantino 

Prof.ssa Giuseppina 
Costantino 

Prof.ssa Giuseppina 
Costantino 
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 QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
La classe quinta A del Liceo Scientifico, composta da 15 studenti, di cui 6 maschi e 9 femmine, fin dalla 
sua formazione è risultata piuttosto eterogenea per interessi, attitudini, livelli di preparazione e di 
partecipazione.  
Come si evidenzia dal prospetto, la classe ha sofferto una discontinuità didattica in molte discipline. Tale 
discontinuità, certamente non ha favorito il superamento di alcuni svantaggi aggravati anche 
dall’eterogeneità del gruppo e dalla sospensione delle attività didattiche in presenza determinatasi 
dall’emergenza pandemica. 
Gli studenti hanno dimostrato un comportamento non sempre corretto durante questo anno scolastico e il 
senso di responsabilità e il rispetto degli impegni assunti, sono apparsi, inevitabilmente eterogenei. 
Malgrado ciò, i ragazzi hanno sempre dimostrato in generale, discrete potenzialità e capacità riuscendo a 
raggiungere risultati complessivamente soddisfacenti anche se il metodo di studio non è per la maggior 
parte della classe ben organizzato: molti alunni non studiano con continuità ma intensificano lo studio 
delle discipline in prospettiva di una verifica. Lo studio sembra circoscritto alla preparazione delle 
verifiche scritte o dei colloqui piuttosto che finalizzato al raggiungimento di una conoscenza solida e 
duratura. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è tuttavia sufficientemente adeguato per 
affrontare il colloquio dell’Esame di Stato. Vi sono però alcuni elementi in difficoltà per le lacune 
pregresse nelle conoscenze accumulate durante i cinque anni di corso, lacune spesso dovute alla mancanza 
di volontà e continuità nello studio più che a una mancanza di capacità, ma vi sono anche alunni con una 
discreta preparazione di base che sono motivati e che si sono impegnati con interesse. 
Indubbiamente alcuni alunni hanno fatto registrare negli anni una crescita dei livelli di competenza e di 
consapevolezza, maturando anche un discreto spirito critico; altri, invece non sono riusciti ad esprimere 
al meglio le proprie potenzialità.  
Bisogna anche aggiungere che la classe ha dovuto fare i conti, in tutto l’anno scolastico, con l’emergenza 
Covid e quasi tutti gli alunni in tempi diversi sono risultati positivi al Covid ed hanno rispettato il 
protocollo rimanendo a casa. Questo ha comportato l’attivazione della didattica mista per tutta la classe e 
la sospensione delle attività didattiche in presenza. Gli alunni si sono ritrovati, quindi, a gestire una 
situazione, già applicata negli anni scolastici precedenti, restrittiva e molti di loro hanno evidenziato 
stanchezza, incertezza, preoccupazione ma anche disorientamento, apatia, tristezza e solitudine.  
La didattica a distanza e mista, adottata come metodo alternativo, non sempre si è dimostrata 
un’opportunità poiché in molti di loro, durante lo svolgimento delle lezioni online, è stata messa a dura 
prova la loro capacità di concentrazione. Se normalmente i docenti hanno faticato per coinvolgere, 
interessare e motivare i ragazzi allo studio, ancora più difficile lo è stato farlo attraverso le lezioni online.  

Disegno e Storia dell’arte Prof. 
Giovanni Lucentini 

Prof. 
Giuseppina Mazzola 

Prof. 
Ferranti Maurizio 

Scienze Motorie 
Prof. 

Mario Porretta 
 

Prof. 
Mario Porretta 

Prof. 
Mario Porretta 

Religione 
Prof.  

Giuseppe Giglio 
 

Prof. 
Rosario Dispenza 

Prof. 
Rosario Dispenza 
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In più l’utilizzo della tecnologia e la relativa gestione di imprevisti quali problemi di connessione o 
computer poco performanti, sono diventate fonte di ansia e di stress inficiando difatti la capacità di 
concentrazione e attenzione a loro volta fortemente minate dalla condizione vissuta. 
Le strategie didattiche adottate dal consiglio di classe sono state congruenti con i metodi tipici delle diverse 
discipline e funzionali agli obiettivi prefissati. Sono state poi mirate e differenziate al fine di coinvolgere 
tutti gli studenti con i loro peculiari stili di apprendimento e permettere sia il recupero di competenze 
carenti sia il loro potenziamento. 
Nel complesso, i livelli di competenza nelle singole discipline differiscono a seconda del soggetto in 
questione. Nel caso di una parte della classe, in alcune discipline la discontinuità nell’impegno e 
nell’attenzione ha determinato difficoltà nell’elaborazione di strategie di studio affidabili e proficue, con 
conseguente permanere di incertezze nella preparazione generale. A fronte del gruppo di studenti sopra 
descritto, ve ne sono stati altri che si sono invece impegnati riuscendo a sviluppare un metodo di studio 
più efficace e per il consolidamento e l’arricchimento delle conoscenze e delle competenze acquisite. 
All’interno della classe è presente un’alunna in situazione di handicap seguita dall’insegnante di sostegno 
per 18 ore settimanali, inoltre è presente un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento. Per quanto 
riguarda l’alunna in situazione di handicap ha seguito per l’intero percorso scolastico, una 
programmazione differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali. 
 
 
 

 MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

  
In base all’ Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 Marzo 2022 che prevede le modalità di costituzione e di 
nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022, il Consiglio di classe ha individuato, nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, i 
sottoelencati docenti: 
 
Disciplina Nome Cognome 
Lingua e Letteratura Italiana Turdo Lorenzo 
Matematica-Fisica Vincenzo Restivo 
Filosofia-Storia Daniela Vallelunga 
Lingua e letteratura Inglese Nadia Maria Angileri 
Scienze Naturali Giovanni Lanzo 
Disegno e Storia dell’arte Ferranti Maurizio 

 
 
 
Rapporti Scuola-Famiglia 
 
Importante e fondamentale è stato il rapporto con le famiglie che hanno contribuito al progetto educativo 
intrapreso dall'Istituto sin dalla sua fondazione. Oltre ai ricevimenti collettivi stabiliti dal Piano Annuale 
delle attività didattiche, i docenti, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 
settimanale. 
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 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Il Consiglio della classe V sez. A in sede di Programmazione Didattica della classe, dopo aver attentamente 
valutato la situazione della classe, ha fatto proprie le Finalità Generali indicate nel PTOF (Piano Triennale 
Offerta Formativa) e ha definito gli Obiettivi Educativi e Formativi, nonché i contenuti, le metodologie, 
le modalità di verifica ed i criteri di valutazione, illustra i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.  
Dal confronto in seno al C.d.c. durante la fase emergenziale e relativa Didattica a Distanza, si è ritenuto 
di non procedere a sostanziali variazioni di quanto programmato, almeno per la parte riguardante i nuclei 
fondanti dei contenuti disciplinari. 
 

• gli alunni sono consapevoli dei propri doveri scolastici, intesi come partecipazione attiva e 
costruttiva al lavoro svolto in classe, sia come responsabilità nello studio a casa; 

• Hanno sviluppato il rispetto delle persone e dei loro ruoli; 
• Hanno sviluppato il rispetto delle regole; 
• Hanno sviluppato la capacità di dialogo e di confronto nella classe, nella scuola e negli altri ambiti 

della vita; 
• Hanno sviluppato le capacità di scelta consapevoli per la costruzione del proprio progetto di vita; 
• Hanno consolidato un metodo di studio sempre più autonomo e riflessivo; 
• Hanno consolidato e affinato le capacità espressive scritte e orali abituandosi al rigore 

terminologico; 
• Hanno consolidato la capacità di sintetizzare, schematizzare e organizzare un discorso 

omogeneamente strutturato; 
• Hanno sviluppato la capacità di operare collegamenti tra discipline diverse e di affrontare 

argomenti di studio in una prospettiva pluridisciplinare; 
• Hanno sviluppato l’abitudine a ragionare con rigore, ad identificare problemi e ad individuare 

possibili soluzioni; 
• Hanno acquisito autonomia professionale e capacità di progettare e organizzare il lavoro; 
• Hanno acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

• Hanno saputo cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

• Hanno compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 
dell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• Sanno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 
di problemi;  

• Hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali;  

• Sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica 
alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più 
recenti;  
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• Sanno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 
 

     Fattori che hanno incentivato il raggiungimento degli obiettivi sono: 

Ø La risposta positiva degli alunni agli stimoli culturali e formativi 
Ø Il coinvolgimento degli alunni nella programmazione e nella chiarificazione degli obiettivi 
Ø La trasparenza dei sistemi di valutazione 

 

Si sono evidenziati, per una parte degli alunni, i seguenti ostacoli: 
Ø La discontinuità dell'impegno 
Ø La modesta autonomia nel metodo di studio 
Ø L’atteggiamento di parziale collaborazione di qualche alunno 
Ø La sospensione dell’attività didattica in presenza 
Ø La mancata disponibilità della classe al dialogo 

 
Ciascuna disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure e metodologie, il proprio linguaggio, ha 
concorso a integrare il percorso formativo pluridisciplinare e interdisciplinare. Per gli obiettivi specifici 
di apprendimento, programmati nell’ambito di ciascuna disciplina   si rimanda alle relazioni contenute in 
questo Documento. 
 
 
 
 

  METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI E METODI PER 
L’INCLUSIONE 

 
 
Le attività della didattica ordinaria sono regolate dalla progettualità dei Dipartimenti disciplinari che 
viene poi attuata nei vari Consigli di classe ed ispira la progettazione individuale di ogni insegnante. 
Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente, gli elementi più significativi delle linee di 
convergenza metodologica sono i seguenti: 
 
1) Organizzare il lavoro didattico in sequenze (unità didattiche) coerenti dal punto di vista tematico e 

concettuale; 
2) Predisporre prove differenziate di verifica, accostando alle forme già in uso (sia scritte che orali) prove 

strutturate e semistrutturate; 
3) Puntare sulla convergenza della valutazione con l'autovalutazione degli alunni, guidandoli alla 

individuazione degli errori e dei percorsi corretti di lettura, interpretazione, concettualizzazione dei 
contenuti proposti; 

4) Costruire, insieme ai discenti, mappe concettuali che focalizzino i nodi essenziali delle tematiche 
affrontate, sia da un punto di vista disciplinare che interdisciplinare; 

5) Favorire processi metacognitivi, atti a potenziare l'autonomia dell'apprendimento, l'ottimale 
utilizzazione delle risorse intellettuali, la comprensione delle difficoltà come delle attitudini nei vari 
campi disciplinari; 

6) Non gestire il voto come elemento di competitività frustrante, ma come segnale di percorsi da compiere 
e come stimolo costruttivo. 
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7) Integrazione del percorso di studio con eventuali lezioni “esterne” e visite guidate 
 
 
Strategie e metodi per l’inclusione 
 
Il Consiglio di Classe per incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le condizioni di 
apprendimento di tutti gli alunni ha utilizzato le seguenti azioni didattiche: 
1. La risorsa compagni di classe 
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno il C. 
di C. ha incentivato e lavorato su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono state 
applicate strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi.  
2. Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 
Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono state utilizzate 
tutte le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i 
diagrammi, le linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la 
valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 
3. Metacognizione e metodo di studio 
Tutti gli insegnanti hanno agito su quattro livelli di azione metacognitiva, per sviluppare strategie di 
autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo di studio personalizzato e 
efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà. 
4. Emozioni e variabili psicologiche nell’apprendimento 
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. Tutti gli 
insegnanti hanno cercato di educare gli alunni a gestire le proprie emozioni per sviluppare consapevolezza 
del proprio sé. 
 
L'attività didattica non si è svolta nei tempi indicati nelle programmazioni disciplinari a causa di un 
rallentamento nella conduzione dei programmi dovuto alla sospensione della didattica in presenza e si 
articolata in un primo e un secondo quadrimestre, secondo delibera degli OO.CC.  
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA CLIL 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni non hanno 
potuto usufruire dell’acquisizione di conoscenze e competenze relative al modulo di disciplina non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera non essendo presente nel Consiglio di classe nessun docente di DNL 
in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche. 

 
 
 

  EDUCAZIONE CIVICA E ATTIVITÀ E PROGETTI INERENTI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

La Legge 92/2019, che ha trovato concreta applicazione a partire dall’anno scolastico 2020/21, ha 
introdotto nelle scuole l’insegnamento dell’educazione civica, che ha sostituito quello di Cittadinanza e 
Costituzione previsto dalla Legge del 2008. Le novità più rilevanti del nuovo insegnamento sono state la 
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definizione di un curricolo riconoscibile valorizzando i contributi delle varie discipline, l’individuazione 
di un monte ore annuale minimo di 33 ore e una apposita valutazione. Si è mantenuto il carattere 
trasversale e la corresponsabilità educativo-didattica di tutti i docenti. L’insegnamento trasversale di 
Educazione civica nella classe quinta del Liceo Scientifico ha previsto un modulo obbligatorio che si è 
svolto, per un totale di 33 ore, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

Il modulo ha avuto per tema “La Cittadinanza Europea e Globale /Scienze, tecnologia e 
responsabilità” (allegato n. 1) e ha coinvolto le seguenti discipline: Filosofia/Storia prof.ssa Daniela 
Vallelunga; Italiano prof. Lorenzo Turdo; Inglese prof.ssa Nadia Angileri; Fisica prof. Vincenzo Restivo; 
Latino prof.ssa Giuseppina Costantino; Scienze Naturali prof. Giovanni Lanzo; Disegno e storia 
dell’Arte prof. Maurizio Ferranti. 

Oltre alle tematiche specifiche di Educazione civica svolte in modo trasversale con le altre discipline, è 
degno di nota menzionare altre attività e esperienze che hanno contribuito ad acquisire e potenziare negli 
studenti e nelle studentesse il senso di cittadinanza consapevole e responsabile. Con riferimento al PTOF, 
il Consiglio di Classe, infatti ha previsto, nel corso del triennio, di sviluppare le competenze di 
Cittadinanza, diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti e nelle studentesse 
una presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici al fine di contrastare la diffusione di 
atteggiamenti e comportamenti illegali e antidemocratici. Le attività svolte dalla classe nel triennio sono 
state:  

• di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in 
diversi ambiti (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…)   

• curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un inquadramento teorico della 
Carta Costituzionale e degli organismi internazionali come requisito culturale necessario alla acquisizione 
delle competenze di cittadinanza. 

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione nel corso del triennio ha pertanto avuto l’obiettivo di costruire 
più ampie competenze di cittadinanza, comprendendo anche l’educazione ambientale, l’educazione alla 
legalità, i principi di una corretta competizione sportiva, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione 
alla salute, il valore del rispetto delle regole (circ. ministeriale 27-10-2010 n 86). Il nostro Liceo, nel 
triennio appena trascorso, si è attivato, per favorire lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza 
trasversali, sia in ambito curricolare che extracurricolare; a tal fine sono state intraprese le seguenti attività: 
¬ progetti integrati con organismi e associazioni - non solo istituzionali – su tematiche trasversali (legalità, 
processi migratori, bullismo, disagio giovanile, violenza sulle donne, salvaguardia dell’ambiente) ¬ 
valorizzazione di testimoni del nostro tempo (forze dell’ordine etc.) nell’ambito di percorsi più ampi di 
educazione alla legalità.  

Tali attività hanno avuto l’obiettivo di promuovere un’azione formativa che ha fatto della cultura della 
legalità  e della partecipazione attiva la base dell’organizzazione della vita personale e sociale degli alunni, 
fondata su un sistema di relazioni che ha tenuto conto non solo del rispetto delle regole, delle norme e 
dell’esercizio dei diritti e dei doveri; ma anche del riconoscimento e della condivisione di quei principi e 
di quei valori che sono alla base della convivenza civile, non tralasciando la conoscenza e la valorizzazione 
del ‘bello’ in tutte le sue manifestazioni materiali e spirituali. 

Nello specifico le attività, nel corso del triennio, sono state: 
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- Giornate dello Sport  

- Adotta un'aiuola (Cura di una piccola area verde per sensibilizzare i ragazzi sui temi ecologici, con 
affissione di piccoli banner della scuola).  

- Incontro con associazione in difesa dei diritti delle donne attiva a Campofelice 

- Percorsi di formazione e sensibilizzazione per docenti e studenti sul tema della legalità e della 
sicurezza informatica a cura della Polizia di Stato e dell’USR Sicilia 

- Partecipazione a progetti con i vari enti territoriali che si occupano di bullismo e cyberbullismo 

- Safer internet day  

- Incontro online inerente al Progetto “Scuola e Territorio: quali sinergie e quali progetti per il dopo 
pandemia” avente per titolo “La valorizzazione delle risorse paesaggistiche, della biodiversità, lo 
sviluppo sostenibile costituiscono un volano di crescita del territorio e un corretto stile di vita” 

- Giornata della Terra: visione del film “Mia e il leone Bianco” e relativo dibattito a seguire 

Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/22 non sono state effettuate, a causa dell’emergenza 
sanitaria, visite guidate e viaggi d’istruzione. 

 
 

Attività specifiche di orientamento in uscita nel corrente A.S. 
 

Orientamento in orario scolastico svolto online e in presenza 
 

- XVIII Edizione Orienta Sicilia-Fiera Online  
- Orientamento professionale nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate  
- Presentazione del Corso di Studi in urbanistica e Scienze della Città- Università di Palermo 
- Le facoltà di ingegneria incontrano il liceo scientifico in presenza.  

 
 
 

 METODOLOGIE 
 

 
Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività, ha sottolineato l’importanza di 
una metodologia attiva e aggiornata, che sia grado di mettere in primo piano i bisogni dell’allievo e 
pertanto ha considerato fondamentale il suo coinvolgimento in tutte le fasi dell’attività didattica.  
Ci si è avvalsi delle seguenti tecniche di insegnamento: 

• Lezione frontale 
• Lezione problematico-dialogica 
• Esercitazioni applicative individuali e alla lavagna 
• Lavoro di gruppo o individuale 
• Fruizione di materiali multimediali di contenuto didattico 
• Uso della palestra, dei laboratori e della biblioteca scolastica. 
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Accanto ai testi in adozione sono stati utilizzati testi extrascolastici, riviste, supporti audiovisivi e 
materiale multimediale in grado di stimolare la curiosità degli allievi e di abituarli ad affrontare e 
riconoscere gli stessi contenuti disciplinari sotto forme e linguaggi differenti. 

In relazione agli obiettivi educativi si è lavorato per sostenere ed incrementare la partecipazione alle 
attività didattiche e a tutti i momenti della vita scolastica attraverso il dialogo, la riflessione, l'assegnazione 
di incarichi; si è favorita la ricerca delle ragioni dei successi e degli insuccessi scolastici attraverso la 
riflessione sulle possibili cause. Si è posta particolare attenzione alla creazione di un clima di rispetto e 
cura dei bisogni dei singoli.  

L’emergenza sanitaria degli ultimi anni ha portato a provvedimenti normativi che hanno permesso di 
svolgere a distanza le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale. A partire 
dall’anno scolastico precedente, la nostra scuola, su indicazione delle linee guida del Miur, si è dotata di 
un Piano per la didattica digitale integrata.  

L’elaborazione di tale Piano, integrato nel PTOF, ha rivestito carattere prioritario poiché ha individuato i 
criteri e le modalità per riprogettare strategie, ambienti e attività per la Didattica digitale integrata tenendo 
in considerazione le esigenze di tutti gli alunni soprattutto di quelli più fragili. La DAD quindi, nata come 
strumento di emergenza, è stata affiancata dalla DDI. 

La DDI non è stata intesa come sostitutiva, bensì come complementare alla didattica in presenza; è stato 
lo strumento didattico che ha consentito di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti che, iniziato l’anno scolastico in classe, si sono trovate nelle condizioni di improvvise restrizioni 
di mobilità, oppure hanno vissuto l’esperienza della quarantena. 

Attraverso la DDI la nostra scuola si è proposta di integrare e supportare la didattica quotidiana, il cui 
obiettivo primo è stato ovviamente l’erogazione in presenza, che purtroppo anche per quest’anno 
scolastico si è dovuta alternare con la DAD per alcuni periodi. 

Tutti i docenti hanno concordano sulla necessità di rendere i programmi curricolari il più possibile 
essenziali, dopo aver individuato i nuclei tematici più significativi. 

I diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più 
complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. 

 
 

 STRUMENTI- ATTREZZATURE-SPAZI 
 

 
- Libri di testo  
- Testi di approfondimento  
- Dispense  
- Materiali audiovisivi 

 Laboratori  
- Materiali autoprodotti (dispense, schede di lavoro, schede per la verifica formativa, presentazioni, 

etc.) 
- Video e audio lezioni autoprodotti dai docenti 
- Video già disponibili su YouTube 
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- Power point 
- Espansione online del libro di testo 
- Jamboard (lavagna interattiva) 
- Compiti a tempo su piattaforma Moduli di Google e Google Classroom  
- Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom,  

 
 
 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
La valutazione è l'attività attraverso cui la scuola porta lo studente a verificare l'efficacia del proprio 
percorso formativo. Essa consente di verificare in itinere il livello delle conoscenze e delle competenze 
acquisite e di formulare un giudizio globale che rispecchi il raggiungimento degli obiettivi. Nel processo 
valutativo i docenti, oltre che ai risultati oggettivi delle prove di verifica, terranno conto dei seguenti 
parametri di riferimento: Attenzione, Impegno, Partecipazione al dialogo educativo, Ritmo di lavoro, 
Disponibilità alle verifiche, Puntualità nelle consegne, Rispetto delle regole di gruppo, 
partecipazione alle attività di Didattica a Distanza. 
Anche la valutazione, con l’introduzione del Piano per la didattica integrata, si è innovata e ha teso a 
privilegiare le modalità formative: in primis il feedback immediato e modalità interattive di 
comunicazione.  
La fase valutativa beneficerà inoltre di parametri quali l’osservazione dell’intero processo, oltre che 
della performance, la valorizzazione delle abilità sociali e comunicative, quali la capacità di esprimere la 
propria opinione, la capacità riflessiva, le soft skills quali la collaborazione e l’intraprendenza personale 
all’interno della mutata situazione didattica che i  i ragazzi si trovano a gestire. 
I criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità sono rappresentati nella 
tabella di valutazione di seguito riportata 
 
 
 

INDICATORI – DESCRITTORI- LIVELLI – OSSERVAZIONI DaD 

VOTO Conoscenza dei contenuti Abilità cognitive e logico-
espressive 

Competenze Didattica a Distanza 

10 

Completa ed approfondita. 
Arricchita da interventi 
personali e da apporti 

critici. 

Consolidate ed efficaci 
Sicurezza, originalità e 

ricchezza lessicale 
nell'espressione. 

 

Originalità creativa e 
propensione 

all’approfondimento 
personale. 

Partecipazione e motivazione 
eccellente alle attività 

didattiche in modalità DAD. 
La frequenza costante, 
impegno quotidiano, 

profondo senso di 
responsabilità e di maturità. 
Eccellente la puntualità e la 
regolarità nell’esecuzione e 

nella consegna dei lavori 
assegnati e ottime capacità 
critiche e di rielaborazione 

personale. In continuità con il 
lavoro svolto nel primo 

quadrimestre, ha raggiunto 
una piena e consapevole 

conoscenza dei contenuti. 
Ottima capacità di 

comunicare e di mostrarsi 

9 

 
 
 

Completa ed approfondita 

 
 
 

Consolidate. 
Padronanza lessicale nella 

rielaborazione. 
 

 
 
 

Capacità di analisi e di 
comprensione 

personale delle realtà 
cognitive. 
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come punto di riferimento per 
l’intera classe. Correttezza 

del comportamento. 

8 

 
 

Ampia e articolata 

Efficaci e produttive. 
Completa padronanza  dei 

contenuti appresi. Uso 
corretto dei linguaggi 

specifici. 
 

Buona capacità di 
argomentare e di 

adoperare in contesti 
diversi i contenuti 

acquisiti. 

Partecipazione costante e 
attenta all’attività didattica. 

Impegno buono e 
motivazione costante  

all’ascolto delle attività 
proposte in modalità Dad. La 

frequenza  continua e 
acquisizione di una 

consapevolezza dei propri 
mezzi attraverso l’uso di più 

strumenti e modalità di 
interazione. Regolarità nelle 
consegne e nel rispetto dei 

tempi prefissati. Ha 
collaborato con i docenti e 
con i compagni, maturando 

una buona/discreta 
conoscenza dei contenuti. 

7 

 
 
 

Conoscenza adeguata dei 
contenuti 

 

Abilità cognitive e logico-
espressive strutturate 

Esposizione corretta con uso 
solitamente appropriato della 

terminologia specifica 

 
 
 

Acquisizione sicura di 
competenze 

6 

 
 

Essenziale 
 

Essenziali. Abilità espressive 
chiare  pur con qualche 

imprecisione nell'uso della 
terminologia specifica 

 

 
Semplici ma adeguate 

Partecipazione e motivazione 
adeguate. Qualche volta è 

stato necessario un richiamo 
ad una maggiore 

responsabilità e impegno in 
modalità Dad. 

Accettabile ed essenziale 
puntualità nelle consegne. La 

conoscenza dei contenuti 
condivisi nella piattaforma 

risulta sufficente così come la 
capacità di interagire con 

docenti e compagni. In linea 
con il primo quadrimestre ha 
mostrato di possedere delle 

abilità e competenze di 
livello basilare. 

5 

 
 
 

Parziale e frammentaria 
 

Modeste e non del tutto 
efficaci. 

Impreciso l’uso di 
terminologia generica e/o di 

tecniche specifiche. 
 

 
 

Limitate e incomplete 

Partecipazione e impegno 
sono insufficienti.Frequenza 
non costante e inadeguata per 

una valutazione che mira a 
evidenziare il senso di 

responsabilità di fronte agli 
impegni presi con insegnanti 
e  compagni. Partecipazione 
per lo più passiva. In linea 
con il primo quadrimestre 

non è migliorata la 
conoscenza dei contenuti 

disciplinary. Permangono le 
carenze di abilità e 

competenze di base. 

4 

 
 

Frammentaria e lacunosa 

 
 

Incerte e inadeguate 
 

 
 

Scarse e inefficaci 
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3 

 
 

Scarsa 
 

 
Carenti 

Espressività inadeguata  con 
lessico improprio 

 

 
 

Molto scarsa 

Scarsa presenza in DaD. 
Partecipazione passiva e 
comportamento scorretto 

durante le attività. Nessuna 
puntualità nell’assolvimento 

delle consegne e 
nell’interazione con i 
materiali proposti in 

piattaforma. Scarsa la 
capacità comunicativa e 
assente la sinergia con 
docenti e compagni. 

2 

 
Molto scarsa 

 

Molto carenti 
Espressività del tutto 

impropria 
 

Mancata acquisizione 
di competenze 

1 
Nessuna conoscenza dei 

contenuti proposti 
 

Mancata acquisizione di 
competenze 

 

Dichiarata 
impreparazione alla 

verifica 
 
 

 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno saranno presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati delle prove e i lavori prodotti, 
• le osservazioni relative alle competenze trasversali,  
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
• assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo; 
• sviluppo del senso di responsabilità; 
• sviluppo delle capacità auto-orientative ed auto-valutative; 
• partecipazione alle attività integrative e complementari. 

 
Per quanto riguarda il periodo di svolgimento della didattica a distanza la valutazione formativa, 
accompagnata da una robusta azione di feed-back, ha assunto un’importanza cruciale, in quanto è servita 
a sopperire alla mancanza delle interazioni immediate che sono invece caratteristiche della compresenza 
di docenti e discenti nello stesso spazio fisico. 
La valutazione formativa è stata condotta attraverso il controllo e la restituzione di compiti e consegne 
assegnati per il lavoro domestico nelle aule virtuali di Classroom attraverso la frequente richiesta di feed-
back durante le attività sincrone di videoconferenza e anche con richieste alla sessione Stream delle aule 
virtuali in un momento successivo alle lezioni. 
Gli studenti sono stati quindi interpellati dai docenti anche durante le sessioni online e la qualità dei loro 
interventi è stata considerata un indicatore del grado di attenzione. Nel processo di valutazione formativa 
si terrà quindi conto di: 
Eventuali test a tempi 
Eventuali verifiche orali 
Eventuali prove scritte 
Colloqui 
Rilevazione delle presenze alle varie sessioni sincrone 
Puntualità durante le videoconferenze 
Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 
Partecipazione e coinvolgimento individuale 
Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 
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 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di 
Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le tipologie di 
verifica previste dall'Esame di Stato. 
 
Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 
ü analisi e interpretazione del testo letterario; 
ü analisi e produzione di un testo argomentativo; 
ü riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 
ü correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 
ü possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 
ü organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 
ü coerenza di stile; 
ü capacità di rielaborazione di un testo. 
 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia MATEMATICA, sono stati forniti agli studenti degli 
esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 
Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   
ü il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
ü capacità di analisi; 
ü capacità di sintesi; 
ü capacità di rielaborazione personale; 

Il candidato/a dimostrerà, nel corso del colloquio:  
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera;  
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato 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 e le conoscenze previste dalle attività di Educazione  
civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Con la legge 107/15, è entrato in vigore anche per i licei il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro, ora 
denominata Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), 
Per gli indirizzi liceali erano previste 200 ore, poi ridotte a 90(nota ministeriale 3380 dell’8 febbraio 2019) 
In tale ambito, le scelte operate dal Consiglio di Classe hanno tenuto conto dell'indirizzo di studi e sono 
state rivolte all'acquisizione di competenze specifiche disciplinari legate al tipo di percorso (con 
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valutazione all'interno del curricolo) e di competenze trasversali comuni a tutti i progetti (con valutazione 
anche all'interno del voto di condotta). 
I progetti son stati variegati e hanno permesso agli alunni di conoscere e sperimentare un’ampia gamma 
di realtà esterne alla scuola. I ragazzi hanno potuto mettere alla prova le molteplici competenze specifiche 
che la formazione liceale contribuisce a formare, ma anche competenze trasversali di carattere 
organizzativo, relazionale, creativo. Gli alunni si sono confrontati, oltre che con temi di studio, con 
responsabilità civiche, con problemi gestionali, di sicurezza, di comunicazione, in accordo con le personali 
attitudini e preferenze. 
Le attività si sono svolte in orario curriculare e extracurriculare, alcune hanno coinvolto l’intero gruppo 
classe, altre sono state scelte individualmente, tra le proposte della scuola. Gli alunni sono stati seguiti da 
un tutor interno e da un tutor esterno per ciascuna attività.  
 
Nello specifico la classe ha partecipato a: 

- modulo di formazione teorica sulla sicurezza (3 di formazione generale e 9 ore di sicurezza) 
- Partecipazione al progetto “Gestione e amministrazione di una Società sportiva dilettantistica 
- Titolo “Gocce di Sostenibilità”. Percorso di 25 ore con temi che spaziano dall’economia circolare 

alla finanza sostenibile, dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, interazione uomo-
natura. 

- Corso di BLSD programmato per l’ultima settimana di maggio di questo anno scolastico 
 
Le relazioni finali dei tutor con gli obiettivi raggiunti dalla classe sono allegate al Documento (v. allegato 
n. 2 e 3). 
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 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 
nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di sessanta punti. di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 
sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M n.65 del 14.03.2022 
concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.  
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di 
tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 
concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche 
e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica.  
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, 
e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, 
degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 
l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. Il punteggio 
attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 
 
 
 
 
 

 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Premessa  
Nell’ordinamento scolastico italiano s’intende per condotta il comportamento dell’alunno nel contesto 
scolastico e, come tale, è oggetto di valutazione in base “ad un giudizio complessivo sul comportamento, 
sulla frequenza e sulla diligenza”.  
La valutazione del comportamento (voto di condotta) è espressa in decimi ed è attribuita collegialmente 
dal consiglio di classe; concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a 
sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, comma 
3, del D.L. 1settembre 2008 n. 137 e D.M. n°5 del 16 gennaio 2009).  
L’espressione del giudizio complessivo sul comportamento dell’alunno deve tener conto dei seguenti 
obiettivi: 
 
EDUCATIVI e 
RELAZIONALI  

FORMATIVI  

• Saper cogliere in modo 
autonomo i tempi, i metodi e 
gli strumenti appropriati al 
contesto in cui si opera;  
• Capacità di collaborare con 

gli altri e di rispettare un ruolo 
adeguato alla circostanza;  

• Educare ai più importanti valori individuali e sociali;  
• Educare a valori e comportamenti coerenti con i principi della 

Costituzione per un coinvolgimento responsabile nella vita sociale;  
• Fornire una buona formazione culturale generale;  
• Individuazione in ciascuna disciplina degli aspetti che caratterizzano 

le procedure e le finalità dell’Istituto;  
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• Educare al rispetto dell’altro, 
alla solidarietà e al lavoro di 
gruppo e all’impegno nello 
studio;  
• Favorire il concetto di 

“gruppo classe”;  
• Educare al rispetto 

dell’ambiente, del patrimonio 
comune ed individuale, delle 
persone, dei luoghi, ambienti 
e strumenti, con attenzione 
alle norme di sicurezza e alla 
salute;  
• Saper sviluppare capacità di 

autocritica e autovalutazione 
del proprio operato.  

• Le linee di una metodologia didattica e di un tessuto di tematiche le 
più possibili omogenee tra tutte le discipline od entro gruppi di 
discipline affini;  

• Fare acquisire un corretto metodo di studio;  
• Sviluppare le capacità logiche, cognitive, relazionali e la creatività;  
• Favorire la formazione di una personalità responsabile, critica ed 

autonoma di fronte alla realtà;  
• Fare acquisire buone conoscenze di base in tutte le discipline;  
• Fornire una buona preparazione tecnico-professionale per formare 

figure professionalmente preparate, in possesso di quelle capacità 
linguistico-espressive e logico-interpretative indispensabili in 
qualsiasi realtà lavorativa;  

• Fare acquisire conoscenze utili alla prosecuzione degli studi ed 
all’inserimento professionale;  

• Recuperare e potenziare l’interesse alla riflessione e allo studio;  
• Motivare nuovamente gli allievi in difficoltà favorendone la 

prosecuzione nel percorso formativo.  
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 VOTO  

10  
VOTO  
9  

VOTO  
8  

VOTO  
7  

VOTO  
6  

VOTO  
5  

Pu
nt

ua
lit

à 
e 

fr
eq

ue
nz

a  

Frequenta 
con 
assiduità o 
con assenze 
sporadiche 
le lezioni e 
rispetta gli 
orari.  
È sempre 
puntuale, 
sia all’inizio 
delle 
lezioni, sia 
nel 
raggiungere 
gli altri 
spazi della 
didattica.  
Assicura la 
presenza 
responsabile 
alle lezioni 
in occasione 
di verifiche 
stabilite dai 
docenti. 
Giustifica 
con 
tempestività 
le assenze.  

Frequenta 
con 
assiduità o 
con assenze 
sporadiche 
le  
lezioni e 
(salvo 
rarissime 
eccezioni) 
rispetta gli 
orari.  
E’ puntuale 
all’inizio 
delle 
lezioni e 
nel 
raggiungere 
gli altri 
spazi della 
didattica.  
Assicura la 
presenza 
responsabil
e alle 
lezioni in 
occasione 
di verifiche 
stabilite dai 
docenti. 
Giustifica 
con 
tempestivit
à le 
assenze.  

Frequenta 
con 
regolarità 
(solo alcune 
assenze, 
ritardi e/o 
uscite 
anticipate) le 
lezioni, ma 
talvolta non 
rispetta gli 
orari. E’ 
quasi 
sempre 
presente alle 
verifiche 
prefissate 
dai docenti.  
Qualche 
volta non 
giustifica 
con 
tempestività 
le assenze.  

La frequenza 
è connotata 
da assenze, 
uscite 
anticipate e/o 
ritardi, a 
volte non 
giustificati  
tempestivame
nte. Non 
sempre è 
responsabile 
nell’assicurar
e la presenza 
alle lezioni in 
occasione di 
verifiche 
stabilite dai 
docenti.  

Frequenta le 
lezioni in 
modo 
discontinuo e 
non sempre 
rispetta gli 
orari.  
Si assenta 
frequentemen
te senza 
giusta 
motivazione. 
Raramente è 
presente alle 
verifiche 
programmate 
dai docenti.  

Frequenta le  
lezioni in 
modo 
discontinuo e 
molto spesso 
non rispetta gli 
orari. Si rende 
responsabile di 
continue 
assenze, 
ovvero di 
assenze per 
periodi 
prolungati e/o 
ritardi e uscite 
anticipate non 
giustificati.  
Non assicura la 
presenza alle 
lezioni in 
occasione di 
verifiche 
stabilite dai 
docenti.  
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 VOTO  
10  

VOTO  
9  

VOTO  
8  

VOTO  
7  

VOTO  
6  

VOTO  
5  

Im
pe

gn
o 

e 
pa

rt
ec

ip
az

io
ne

 

Si impegna 
nello studio 
con 
costanza e 
serietà. 
Partecipa e 
collabora 
alle attività 
della classe 
in modo 
attivo e 
propositivo. 
Svolge 
regolarment
e e con 
precisione 
le consegne 
scolastiche 
assegnate.  
È sempre 
munito dei 
testi e del 
materiale 
necessario.  

Si impegna 
nello studio 
con 
costanza e 
serietà.  
Partecipa 
alle attività 
della classe 
in modo 
attivo e 
pertinente.  
Svolge 
regolarmen
te le 
consegne 
scolastiche 
assegnate.  
È’ munito 
dei testi e 
del 
materiale 
necessario.  

Si impegna 
nello studio 
con 
costanza. 
Partecipa 
alle attività 
della classe 
in modo 
abbastanza 
attivo  
e pertinente. 
Svolge le 
consegne 
scolastiche 
assegnate 
con una 
certa 
regolarità.  
È’ 
solitamente 
munito dei 
testi e del 
materiale 
necessario.  

Si impegna 
nello studio 
in modo 
complessiva
mente 
regolare. La 
partecipazion
e alle attività 
della classe 
risulta 
incostante.  
Non sempre 
svolge le 
consegne 
scolastiche 
assegnate.  
È’ talvolta 
sprovvisto 
dei testi e del 
materiale 
necessario.  

Partecipa con 
scarso 
interesse ed è 
spesso 
elemento di 
disturbo 
durante le 
lezioni.  
Svolge i 
compiti  
assegnati solo 
saltuariament
e ed è spesso 
sprovvisto 
dei testi e del 
materiale 
necessario.  

Non partecipa 
e non dimostra 
alcun interesse 
per le attività 
ed è 
sistematicamen
te elemento di 
disturbo 
durante le 
lezioni.  
Non svolge i 
compiti 
assegnati, non 
porta i testi e il 
materiale 
necessario  

C
or

re
tt

ez
za

 n
el

 c
om

po
rt

am
en

to
 

Ha un 
comportame
nto sempre 
corretto, 
cordiale e 
collaborativ
o nei 
confronti 
dei 
compagni, 
degli 
insegnanti e 
del 
personale.  
È’ sempre 
rispettoso 
verso tutti.  

Ha un 
comportam
ento 
corretto e 
collaborativ
o nei 
confronti 
dei 
compagni, 
degli 
insegnanti 
e del 
personale.  
È’ 
rispettoso 
verso tutti.  

Ha un 
comportame
nto 
sostanzialme
nte corretto, 
ma non 
sempre 
collaborativ
o nei 
confronti dei 
compagni, 
degli 
insegnanti e 
del 
personale.  
È’ quasi 
sempre 
rispettoso 
verso gli 
altri.  

Ha un 
comportamen
to non 
sempre 
corretto nei 
confronti dei 
compagni, 
degli 
insegnanti e 
del  
personale. 
Talvolta 
assume 
atteggiamenti 
poco 
rispettosi.  

Ha un 
comportamen
to poco 
corretto nei 
confronti dei 
compagni, 
degli 
insegnanti e 
del personale.  
Assume 
atteggiamenti 
irrispettosi.  

Si comporta in 
modo scorretto 
nei confronti 
dei compagni, 
degli 
insegnanti e 
del personale 
ed  
assume 
atteggiamenti 
irrispettosi.  
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 VOTO  
10  

VOTO  
9  

VOTO  
8  

VOTO  
7  

VOTO  
6  

VOTO  
5  

R
is

pe
tt

o 
de

lle
 r

eg
ol

e,
 c

ur
a 

de
i l

oc
al

i e
 d

el
le

 
at

tr
ez

za
tu

re
 

Rispetta con  
consapevole
zza le 
regole della 
scuola.  
Ha cura ed 
utilizza in 
modo molto 
responsabile 
e 
collaborativ
o le 
attrezzature  
e le strutture 
dell’Istituto.  

Rispetta le 
regole della 
scuola.  
Ha cura ed 
utilizza in 
modo 
responsabil
e le 
attrezzature 
e le 
strutture 
dell’Istituto
.  

Rispetta le 
regole della 
scuola e 
dimostra 
generale 
cura e 
diligenza 
nell’utilizzo 
delle 
attrezzature 
e delle 
strutture 
dell’Istituto.  

Talvolta non 
rispetta le 
regole della 
scuola 
(episodi 
limitati e non 
gravi di 
mancato 
rispetto del 
regolamento 
scolastico). 
Mostra poca 
cura e 
diligenza 
nell’utilizzo 
delle 
attrezzature e 
delle strutture 
dell’Istituto.  

Contravviene 
frequentemen
te al 
regolamento 
della scuola 
(episodi di 
mancato 
rispetto del 
regolamento 
scolastico, 
soggetti a 
sanzioni 
disciplinari). 
Utilizza con 
scarsa cura le 
attrezzature e 
le strutture 
dell’Istituto.  

Vìola 
sistematicamen
te il 
regolamento 
della scuola 
(mancato 
rispetto del 
regolamento 
scolastico).  
Utilizza in 
modo 
irresponsabile 
le attrezzature 
e le strutture 
dell’Istituto, 
anche 
provocando 
danni.  

N
ot

e 
e 

pr
ov

ve
di

m
en

ti 
di

sc
ip

lin
ar

i  

Nessuna 
nota o 
provvedime
nto 
disciplinare.  

Una o 
massimo 
due note 
disciplinari 
di natura 
non 
personale 
non 
imputabile 
al singolo 
alunno ma 
all’intera 
classe.  
Nessun 
provvedime
nto 
disciplinare
.  

Massimo 
due note 
disciplinari. 
Nessun 
provvedime
nto 
disciplinare.  

Più note 
disciplinari, 
fino ad un 
massimo di 5 
note 
personali.  

Più di 5 note 
disciplinari, 
oppure  
Provvedimen
to 
disciplinare 
sanzionato 
dal Consiglio 
di classe con 
la 
sospensione 
delle lezioni 
fino ad un  
massimo di 5 
giorni.  

Una o più note 
disciplinari per 
violazioni 
gravi (e /o con 
rilevanza 
penale) con 
provvedimento 
di 
allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per 
un periodo 
superiore a 5 
giorni, senza 
un successivo 
apprezzabile 
miglioramento 
della condotta 
nel percorso 
della crescita e 
maturazione.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Disciplina Docente FIRMA 

1 Lingua e letteratura italiana Prof. Lorenzo Turdo …………………………………… 

2 Scienze naturali Prof. Giovanni Lanzo …………………………………… 

3 Storia e Filosofia Prof.ssa Daniela Vallelunga …………………………………… 

4 Matematica e Fisica Prof. Vincenzo Restivo …………………………………… 

5 
Lingua e cultura straniera 

inglese Prof.ssa Nadia Maria Angileri …………………………………… 

6 Lingua e cultura latina 
Prof.ssa Giuseppina 

Costantino …………………………………… 

7 Disegno e storia dell’arte Prof. Maurizio Ferranti …………………………………… 

8 Scienze Motorie Prof. Mario Porretta …………………………………… 

9 Religione Cattolica Prof. Rosario Dispenza …………………………………… 

10 Sostegno alla classe 
Prof.ssa Katia Venera 

Prudenzi …………………………………… 
 
IL presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dall’O.M n.65 del 
14.03.2022 
 
Campofelice di Roccella, 13/05/2022 

Il coordinatore di Classe 
Prof. Vincenzo Restivo 
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 RELAZIONI E PROGRAMMA SVOLTO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE : TURDO LORENZO 
ORE DI LEZIONE SVOLTE: 101 
LIBRI DI TESTO: BALDI GIUSSO RAZETTI, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 3/1 e 
3/2  EDIZIONE IN QUATTRO VOLUMI NUOVO ESAME, PARAVIA e  
MINEO NICOLO' CUCCIA, DOMENICO MELLUSO LEDA, LA DIVINA COMMEDIA, 
PALUMBO 
ORE DEDICATE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 4 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe V A è formata da quindici alunni, 6 maschi e 9 femmine, fa parte della classe un’alunna disabile, 

la quale segue una programmazione differenziata. Nel corso del secondo quadrimestre del corrente anno 

scolastico un alunno ha cessato la frequenza delle lezioni.  

Per ciò che riguarda la disciplina di Italiano nel corso del triennio si sono avvicendati vari docenti. 

All’inizio del corrente anno scolastico, a seguito del mio insediamento quale nuovo docente della 

disciplina, l’adattamento reciproco per ciò che concerne esigenze e metodologie didattiche è avvenuto in 

maniera rapida e inizialmente proficua. Successivamente, tuttavia, nel corso del primo quadrimestre la 

classe è stata coinvolta in manifestazioni di protesta riguardanti problemi strutturali dell'edificio scolastico 

che hanno causato la sospensione, per alcuni giorni, delle attività didattiche. Dopo tale periodo l’impegno 

da parte degli alunni è andato scemando ed è diventato via via sempre più difficile condurre le attività di 

verifica in modo regolare a causa di frequenti assenze. Inoltre la realizzazione di quanto prefissato 

all’inizio dell’anno scolastico in fase di programmazione ha subito forti rallentamenti e 

ridimensionamenti, nel corso dell’anno scolastico, a causa di un impegno non sempre adeguato. 

La parte minoritaria della classe ha mostrato un interesse costante verso gli argomenti trattati attraverso 

interventi adeguati e un proficuo studio, raggiungendo risultati soddisfacenti. Fra di essi va sottolineata 

l’assiduità e la serietà dell’alunno con DSA, il quale grazie ad un lodevole impegno ha superato qualsiasi 

difficoltà ottenendo risultati meritori. Il resto della classe ha mostrato un interesse e uno studio incostante, 

alcuni alunni sono tuttavia riusciti ad ottenere un buon profitto, altri invece non sono riusciti a colmare le 

lacune via via accumulate nel corso dell’anno e in talune occasioni si sono sottratti alle verifiche orali 

fissate. Un alunno non ha, inoltre, recuperato la lieve insufficienza riportata nel corso del primo 

quadrimestre. 
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Per gli alunni costanti e volenterosi i risultati possono dirsi pienamente soddisfacenti, per gli alunni in cui 

si è riscontrato uno scarso impegno sono emerse varie carenze di diversa gravità: scarsa padronanza di 

linguaggio, difficoltà nell'organizzazione del discorso e lacune nelle conoscenze a causa sia di carenze 

pregresse che dell’impegno inadeguato. 

Parte della classe ha acquisito una buona conoscenza delle linee essenziali di storia letteraria, dimostra 

buone capacità di critica e sa contestualizzare i testi letterari nel proprio ambito storico e culturale. Alcuni 

alunni, invece, dimostrano ancora incertezze nell’analisi storica e nell’interpretazione stilistica degli 

autori. 

Una parte della classe ha consolidato il metodo di studio, affinando le capacità di analisi, di sintesi, di 

rielaborazione e di approfondimento personale delle conoscenze. Per alcuni alunni il pieno 

raggiungimento di tali traguardi non è stato, invece, conseguito a causa della scarsa applicazione.  

Diversi alunni sono in grado di effettuare   autonomamente   collegamenti   con   le   altre   discipline, 

sanno argomentare un testo letterario espandendone il contenuto anche alla luce della realtà culturale di 

oggi. 

Parte della classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere dello stesso autore, 

proiettandolo nel processo storico che l’ha prodotto. 

Inoltre la classe ha acquisito, per linee generali, le caratteristiche fondamentali delle principali tipologie 

di testo scritto previste dalla prima prova d’esame: analisi testuale, testo argomentativo e testo espositivo.  
OBIETTIVI 

 

Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, abilità e competenze: 

OBIETTIVI ABILITA’ COMPETENZE 

Collocare nel tempo e nello 
spazio dati culturali, fenomeni 
linguistico-letterari e artistici 

Saper interpretare e attualizzare 
i fenomeni culturali (linguistico-
letterari, artistici, filosofici) 

Collocare un testo e un’opera 
d’arte in un quadro di confronti 
e relazioni con la poetica   
dell’autore e con la sua epoca 

Conoscere i principali 
movimenti letterari, artistici e 
filosofici e come dialogano tra 
loro, come espressione di 
un’epoca 

Saper analizzare il testo 
letterario (in lingua italiana, 
straniera e classica), filosofico e 
artistico  nei suoi diversi aspetti 

Comprendere e analizzare la 
dimensione specifica del 
linguaggio letterario, artistico e 
filosofico. 
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Individuare, attraverso i testi e 
le opere d’arte, forme e strutture 
del genere 

Saper analizzare i diversi 
significati di un testo 

Utilizzare il testo letterario e 
filosofico per leggere il passato e 
comprendere il presente 

Cogliere la specificità delle 
diverse tipologie testuali 

Saper analizzare i diversi 
significati di un testo 

Stimolare e consolidare le 
capacità interpretative, 
allargando la riflessione storico-
filosofica ed il confronto tra la 
letteratura e altri codici 
comunicativi (cinema, arte, 
musica) 

Riconoscere le fasi evolutive 
nell’opera  di un  autore, di un 
artista e di un filosofo 

Saper comprendere lo sviluppo 
dei generi in relazione all’autore 
e al contesto 

Riconoscere il genere, la scelta 
stilistica dell’autore, saperlo 
collocare nello spazio e nel 
tempo. 

Riconoscere le figure retoriche. Saper produrre analisi del testo Individuare le analogie e le 
differenze tra opere 
tematicamente accostabili. 

Riconoscere centri, luoghi e 
soggetti dell’elaborazione 
culturale. 

 

Individuare l’intreccio fra 
fattori materiali e ideali nella 
storia letteraria e culturale. 

 

Cogliere le differenze o la 
continuità di elementi tematici 
anche nella cultura recente di 
massa. Individuare gli elementi 
di continuità e di mutamento 
nella storia delle idee. 

 

 

 

Saper contestualizzare testi 
letterari della tradizione italiana 
e straniera tenendo conto anche 
dello scenario storico-filosofico 
europeo/mondiale. 

 

 

 

Utilizzare il testo letterario e 
filosofico per leggere il passato e 
comprendere il presente 

 

 

Cogliere le differenze o la 
continuità di elementi tematici 
anche nella cultura recente di 
massa. 

 

METODOLOGIA 

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale o dialogata, discussione guidata, lavoro di 
gruppo, attività a carattere laboratoriale (analisi testuale), esercitazioni scritte. 
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Didattica a distanza : video lezioni. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo - Fotocopie integrative - Sussidi audiovisivi – Ricerche - Letture di passi critici –
Computer – Internet- file –strumenti digitali. 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state effettuate due tipologie di verifiche: verifiche formative in itinere e verifiche sommative. Le 
prove scritte ed orali sono state due per quadrimestre. 
Per le prove scritte hanno seguito le principali tipologie di testo scritto previste dalla prima prova d’esame: 
analisi testuale di una poesia o di un brano narrativo, testo argomentativo, testo espositivo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della chiarezza espositiva, 
dell’organicità e della rielaborazione personale, in relazione ai livelli di partenza, ai modi e ai ritmi di 
apprendimento, all’assiduità nel lavoro, all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

GIACOMO LEOPARDI: vita e opere.  
• Lettere e scritti autobiografici 
• Il pensiero 
• La poetica del “vago e indefinito” 
• Leopardi e il Romanticismo 
• I Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• Le Operette morali e l’”arido vero”  

 
             GIOSUE CARDUCCI: vita e opere 

• L’evoluzione ideologica e letteraria 
• La prima fase della produzione carducciana: Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed Epodi,  
• Le rime nuove: Pianto antico 
• Le Odi barbare 
• Carducci critico e prosatore.  

 
 

I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE DELLA SECONDA METÀ 
DELL'OTTOCENTO: 

• La Scapigliatura 
• Il Naturalismo: Zola e il romanzo sperimentale 
• Il romanzo russo.: Dostoievskij, Tolstoj 
• La letteratura drammatica 
• Il Verismo: Capuana, De Roberto, Aleramo 
 
      GIOVANNI VERGA: vita e opere 
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• Storia di una capinera  
• Eva 
• Nedda  
• Vita dei campi: Rosso Malpelo 
• Dalle Novelle Rusticane: Libertà, La Roba 
• Il ciclo dei vinti  
• I Malavoglia: struttura, tematiche, ambientazione storica, tecniche e problemi linguistici. 
• Le tecniche narrative del romanzo verista   
• Mastro don Gesualdo : struttura, tematiche, ambientazione storica, tecniche e problemi linguistici 

 
    IL DECADENTISMO 
• L’origine del termine 
• La visione del mondo decadente e gli strumenti del conoscere 
• La poetica: l’Estetismo 
• L’oscurità del linguaggio 
• Temi e miti della letteratura decadente 
• La narrativa decadente. 
 

 
            G. PASCOLI: vita e opere 

• La poetica del fanciullino 
• Il simbolismo pascoliano 
• Le tematiche della poesia 
• Il fanciullino  
• La grande Proletaria si è mossa 
• Da Myricae: X Agosto, Il lampo e Il tuono 
• I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
• I Poemetti 
• I Poemi conviviali 

G. D’ANNUNZIO: vita e opere. 
q L’estetismo.  
q Il Superomismo. 
q D’Annunzio romanziere.  
q Il piacere  
q Il trionfo della morte 
q Poema paradisiaco 
q Le Laudi.  
q Alcyone: La pioggia nel pineto 

 
L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

q L’Espressionismo 
q Il Crepuscolarismo 
q Il Futurismo 
q Le riviste 
q Il romanzo del ‘900 

 
L. PIRANDELLO: vita e opere. 
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• La visione del mondo 
• La poetica 
• Le poesie e le novelle 
• Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
• I romanzi: L’esclusa e il turno; Il fu Mattia Pascal: Lo strappo del cielo di carta; I vecchi e i 

giovani; Suo marito; I quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila;  
• Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”; 
• Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV 
• L’ultima produzione teatrale 
• L’ultimo Pirandello narratore. 

 
ITALO SVEVO: vita e opere. 

• La poetica e l'incontro con la Psicoanalisi 
• Una vita 
• Senilità 
• La coscienza di Zeno 

 
           L’ERMETISMO 

• Il linguaggio 
• Il significato del termine 
• I poeti ermetici 

 
         PIER PAOLO PASOLINI: vita e opere 

• Le prime fasi poetiche 
• La narrativa 
• L’ultimo Pasolini 
• Scritti corsari e Lettere luterane 

 
DIVINA COMMEDIA:  

• Ripasso sulla struttura e le tematiche del poema 
• Cenni sulla Struttura del Paradiso 
• Canti I-XXXIII (Preghiera di San Bernardo alla Vergine) 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO LEVI: vita e opere; “L’arrivo nel Lager” da Se questo è un uomo; “La condanna e la salvezza” 
da Se questo è un uomo; Dante e Primo Levi: l’inferno dantesco e quello dei lager nazisti. 

 

  

Campofelice di Roccella, 13/05/2022 

      IL DOCENTE 

         Prof. Lorenzo Turdo 
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 DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 
 DOCENTE: GIOVANNI LANZO 
 CLASSE V A    LICEO SCIENTIFICO     A.S. 2021/22 
 ORE DI LEZIONE SVOLTE: 77/99 FINO AL 15 MAGGIO 
 ORE DI EDUCAZIONE CIVICA TOTALI 6 
 LIBRI DI TESTO:1) SADAVA, HILLIS ET ALII – CHIMICA ORGANICA, 

POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. 2) LUPIA PALMIERI, E. 
– PAROTTO, M.  – GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE 
TETTONICA DELLE PLACCHE-INTERAZIONI TRA GEOSFERE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è costituita da 9 studentesse e 6 studenti, gran parte del luogo. Il gruppo classe si è presentato 
poco omogeneo e non sufficientemente unito e consolidato, con evidenti diversità caratteriali e formative. 
Dal punto di vista comportamentale gli alunni sono stati spesso distratti e continuamente richiamati 
all’attenzione; inoltre, hanno dimostrato un atteggiamento non sempre corretto e poco responsabile nei 
confronti degli impegni assunti. Malgrado la classe si sia caratterizzata per una discontinuità didattica, una 
buona parte degli alunni ha raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti. Alcuni alunni non sono 
riusciti ad organizzare un metodo di studio sempre proficuo; infatti, per questi studenti spesso lo studio è 
stato finalizzato solo a verifiche e interrogazioni comportando un’acquisizione di conoscenze e 
competenze non del tutto durature ed efficaci. Di contro, vi è un numero ridotto di alunni, motivati e 
capaci, che ha seguito sempre con interesse e impegno attivo. La programmazione didattica-educativa si 
è orientata verso scelte di contenuti, obiettivi, strategie e metodi coerenti con la situazione di partenza 
della classe e con i diversi stili di apprendimento. Per i dettagli sul profilo della classe si rimanda a quella 
generale condivisa dal consiglio di classe. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare, si possono considerare raggiunti, pur con livelli diversi, gli 
obiettivi generali riportati di seguito: 
CONOSCENZE 
● Conoscenza e comprensione dei contenuti fondamentali delle Scienze Naturali svolti 
● Conoscenza e comprensione del linguaggio specifico della disciplina 
● Messa in evidenza di come le elaborazioni di alcune teorie aiutino ad unificare e comprendere meglio 

fenomeni appartenenti a campi d’indagine diversi. 
● Conoscenza e comprensione dell’utilità che le nuove tecnologie hanno come mezzo per salvaguardare 

l’ambiente e la salute umana 
COMPETENZE 

● Saper riferire (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) attraverso forme di espressione 
orali, scritte e grafiche i contenuti essenziali della disciplina 

● Saper spiegare e definire il significato dei principali termini e simboli del linguaggio specifico delle 
Scienze Naturali 

● Saper esaminare fenomeni naturali criticamente ponendosi domande e approfondire autonomamente 
nuove conoscenze, riconoscendone validità e pertinenze 

● Sistemare in un quadro unitario e ordinato le conoscenze acquisite, ed elaborare risposte con rispetto 
dei vincoli del tempo e dello spazio 



 
34 

CAPACITÀ 
● Individuare i concetti chiave e analizzare problemi e situazioni da un testo scientifico. 
● Organizzare un discorso o elaborare uno scritto, utilizzando correttamente il linguaggio specifico ed 

effettuando semplici collegamenti all’interno della disciplina e con altre materie in particolare quelle 
scientifiche. 

● capacità di organizzare un discorso, con approfondimenti e rielaborazioni autonome delle conoscenze 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

SCIENZE DELLA TERRA;  
Richiami sulla Dinamica della Litosfera: VULCANI E TERREMOTI  

La Tettonica delle placche: un modello globale 
●   La dinamica interna della Terra 
●   La struttura interna della Terra: nucleo, mantello e crosta 
●   Un segno dell’energia della Terra: il flusso di calore 
●   Il campo magnetico terrestre: la “geodinamo” e il paleomagnetismo. 

 
Approfondimento delle conoscenze: Come si magnetizzano lave e sedimenti. 
 

●   La struttura della crosta: oceanica e continentale; l’isostasia 
●   L’espansione dei fondali oceanici: dorsali oceaniche e fosse abissali; espansione e subduzione. 

 
Approfondimento delle conoscenze: La “Terra mobile” di Wegener. 

● Le anomalie magnetiche sui fondali oceanici 
● La Teoria della Tettonica a Placche 
● Margini di placca e margini continentali 
● Caratteristiche generali delle placche 
● Generalità sull’orogenesi 
● La verifica del modello 
● Moti convettivi e punti caldi 

 CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 
 Dal carbonio agli idrocarburi 

● I composti organici 
● L’isomeria: l’isomeria di struttura e la stereoisomeria 
- la varietà dei composti organici e il loro utilizzo 
- le particolari proprietà dell’atomo di carbonio 
● Il Carbonio nei suoi composti: 
- ibridazione sp3 ibridazione sp2 ibridazione sp 
- elettroni pi-greco delocalizzati, risonanza e struttura del benzene 
Gli idrocarburi  
● I tipi di idrocarburi:  
● Gli alcani: la nomenclatura, le proprietà fisiche e chimiche, le fonti e le caratteristiche generali 
● Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini, cenni su proprietà fisiche e chimiche. 
● Idrocarburi aliciclici: i cicloalcani 
● Gli idrocarburi aromatici: cenni 

 
Dai gruppi funzionali ai polimeri 
● I gruppi funzionali e la classificazione dei composti organici 
● Caratteristiche generali degli alogenoderivati 
● I derivati funzionali ossigenati: gli alcoli, caratteristiche generali 
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● Generalità su aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e ammine 
 
Le biomolecole: struttura e funzione  
● I carboidrati: struttura e funzioni. 
● I lipidi: struttura e funzioni. 
● Le vitamine liposolubili 
● Le proteine e le loro funzioni. 
● Gli amminoacidi e le loro proprietà acido-base. Aminoacidi essenziali 
● Strutture delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria 
● I nucleotidi e gli acidi nucleici 
 
Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 
●  Il metabolismo cellulare: visione d’insieme 

 
Dal DNA alla genetica dei microrganismi 
● La struttura della molecola del DNA e la duplicazione 
● La struttura delle molecole di RNA 
● Il flusso dell'informazione genetica: dal DNA all’RNA 
● L’organizzazione dei geni e l’espressione genica 
● La regolazione dell’espressione genica 
● La struttura della cromatina e la trascrizione 
● L’epigenetica 
● Le caratteristiche biologiche dei virus 
● Il trasferimento di geni nei batteri: trasduzione, trasformazione e coniugazione 
 
Manipolare il genoma: le biotecnologie 

● Cosa sono le biotecnologie e loro possibili applicazioni 
● Le origini delle biotecnologie 
● I vantaggi delle biotecnologie moderne e clonaggio genico 
● Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione; saldare il DNA con la DNA ligasi 
● I vettori plasmidici. 

 
Approfondimento SCIENZE E TECNOLOGIA: Le endonucleasi di nuova generazione: il sistema CRISPR/Cas9. 
clonare interi organismi: la clonazione. 
 

● Le librerie genomiche e librerie a cDNA 
● La reazione a catena della polimerasi o PCR 
● L’elettroforesi  
● L’impronta genetica 
● I vettori di espressione 
● La produzione biotecnologica di farmaci e la terapia genica (cenni) 
● Le terapie con le cellule staminali (cenni) 
● Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura e per l’ambiente (in svolgimento). 

 
EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE ai sensi dell’articolo 3 della L. 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 

 
Il NUCLEO TEMATICO di riferimento è stato quello dello SVILUPPO SOSTENIBILE (educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio): Nuove sfide della scienza e della 
tecnologia del XXI secolo 
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Le TEMATICHE trattate hanno riguardato  
- gli idrocarburi e i derivati: microplastiche; 
- le biotecnologie: applicazioni e limiti nei diversi campi (green biotech, white biotech e red biotech). 

Strategie e Progetti d’intervento: OGM e Sistema CRISPR/Cas9. 
 OBIETTIVI 

- Adottare comportamenti sempre più adeguati perla tutela della propria salute, di quella degli altri 
e, non ultimo della società 

- Essere in grado di adottare autonomamente comportamenti /abitudini /stili di vita/attitudini in 
grado di rispettare il proprio benessere psico‐fisico 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza responsabilmente e 
coerentemente agli obiettivi di inclusività, uguaglianza e sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Ø Lezioni frontali 
Ø Presentazioni 
Ø Risorse web 
Ø Risorse multimediali 
Ø Registro elettronico 

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
o Libro di testo:  
o Dispense in PDF fornite dal docente. 
o Materiali audiovisivi 
o Lavagna Interattiva 
o Ambiente di apprendimento del pacchetto GSuite for Education 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
La verifica degli apprendimenti è stata realizzata utilizzando i criteri e le metodologie previste dal PTOF. 
Sono state effettuate verifiche orali, prove scritte strutturate e semi strutturate. La valutazione del livello 
di apprendimento degli allievi è stata elaborata in base alla conoscenza dei contenuti, alla comprensione 
dei concetti, alla capacità di porre problemi, alla competenza linguistica, alle capacità espositive, alle 
capacità di collegamento e di rielaborazione critica dei contenuti e alla capacità di utilizzare le conoscenze 
in ambiti diversi. Si è tenuto conto, oltre che delle competenze raggiunte, dell’attenzione, della 
partecipazione e dell’impegno dimostrati e dei progressi conseguiti. 
Per ciascuno studente sono state effettuate almeno tre prove scritte e tre prove orali. 
 
Campofelice di Roccella 13 /05/2022 

                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                           Giovanni Lanzo 
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 DISCIPLINA: FILOSOFIA 
 DOCENTE: DANIELA VALLELUNGA 
 CLASSE: V A SEZ. SCIENTIFICO 
 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  
 N. ABBAGNANO E G. FORNERO – I NODI DEL PENSIERO, CORSO DI STORIA DELLA 

FILOSOFIA, 3 VOL. – ED. PARAVIA 
 ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO ALL’ 11 MAGGIO: 64/99 
 ORE DEDICATE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 4 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A, è stata seguita dalla docente per l’intero triennio superiore mantenendo la continuità 
didattica.  
Gli studenti hanno dimostrato un comportamento non sempre corretto durante questo anno scolastico e il 
senso di responsabilità e il rispetto degli impegni assunti, sono apparsi, inevitabilmente eterogenei. Le 
relazioni interpersonali tra i vari componenti della classe risultano sostanzialmente positive e anche il 
rapporto con l’insegnante, nel corso del triennio, si è consolidato attraverso un dialogo sempre più 
costruttivo che ha garantito un proficuo clima di lavoro. La maggioranza degli studenti ha manifestato un 
atteggiamento globalmente positivo nei confronti della disciplina, anche se l’interesse si è espresso in 
maniera diversa a seconda della personalità degli studenti. La partecipazione attiva e propositiva durante 
le lezioni ha richiesto quasi sempre la sollecitazione dell’insegnante ed è rimasta circoscritta a un numero 
limitato di studenti. La maggioranza della classe, meno incline al confronto aperto, ma comunque 
coinvolta dai temi trattati, ha evidenziato un ascolto interessato delle lezioni. Solo qualche studente ha 
dimostrato scarso o discontinuo interesse, a causa di particolari difficoltà legate a carenza di motivazione 
personale. 
 Il profilo della classe appare differenziato per quanto concerne le potenzialità individuali, l’impegno 
personale, la continuità nello studio, l’acquisizione delle conoscenze e il possesso delle competenze 
disciplinari. Un numero ristretto di studenti, che nell’intero triennio ha potenziato le buone capacità di 
base attraverso uno studio sistematico e un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella sintesi e nella 
rielaborazione personale delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e un 
approccio critico e riflessivo.  
Il livello di preparazione conseguita può, quindi, definirsi buono e, in qualche caso, ottimo.  
La parte più consistente degli studenti si caratterizza per la disponibilità all’apprendimento e l’attenzione 
costante durante le lezioni, aspetti che hanno consentito l’acquisizione di una discreta sicurezza 
nell’analisi e nella sintesi dei contenuti, anche se alcuni di essi evidenziano uno studio non sempre 
sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo comporta qualche difficoltà a integrare 
contenuti di una certa ampiezza e complessità. Pertanto, il possesso delle conoscenze e delle competenze 
disciplinari risulta discreto o sufficiente. Alcuni alunni evidenziano attenzione selettiva, applicazione 
discontinua nello studio e fragilità nelle competenze di base. Tutto ciò rende l’apprendimento disciplinare 
poco rigoroso sotto il profilo logico-concettuale e l’organizzazione delle informazioni difficoltosa. In 
questi casi il profitto raggiunge con estrema difficoltà la stretta sufficienza o rimane insufficiente. 
Lo svolgimento del programma è stato globalmente rallentato dalla diffusa difficoltà di 
concettualizzazione dei materiali di studio ma anche dalla decurtazione del monte-ore disciplinare a causa 
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della partecipazione della classe ad attività extracurriculari e a continue e reiterate assenze che hanno di 
fatto compromesso il regolare andamento didattico. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, la classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, 
anche se il conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi di 
apprendimento e capacità espressive individuali. Ci si riferisce, in particolare, alle competenze legate alle 
capacità di argomentazione, di elaborazione personale e di riflessione critica. Un numero ristretto di 
studenti, invece, non dimostra piena autonomia nelle basilari competenze disciplinari e necessita ancora 
della guida del docente  
 
Conoscenze  

• Temi, concetti e problemi della storia della filosofia contemporanea, dalla reazione all'Idealismo 
ai nostri giorni, colti nei loro aspetti più significativi. 

 
Abilità 

• Comprendere e utilizzare linguaggi specifici che richiedano padronanza del lessico tecnico e 
conoscenza delle sue relazioni con l'uso comune; 

• Individuare la genealogia dei concetti fondamentali, analizzandone anche l’aspetto etimologico-
linguistico; 

• Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e saperli inserire 
in contesti più vasti; 

• Selezionare gli aspetti più rilevanti, isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i 
significati impliciti; 

• Sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti seguendo ordini storici, logici e 
suggestioni associative; 

• Saper analizzare e saper esporre il pensiero dei filosofi del periodo studiato, stabilendo, ove 
possibile, nessi significativi con le altre discipline;  

• Saper proporre una riflessione personale.  
 
Competenze  

• Esprimere i temi filosofici in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo; 
• Confrontare teorie e concetti individuandone i nessi logico-storici;  
• Risolvere problemi e operare inferenze argomentative;  
• Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore;  
• Iniziare ad accostarsi ai contenuti proposti, problematizzandoli, per poterli poi assimilare in modo 

criticamente avvertito;  
• Organizzare autonomamente le conoscenze acquisite;  
• Interpretare in chiave attuale i valori del pensiero moderno;  
• Individuare i rapporti che legano autori, testi, problemi al contesto storico e utilizzarli per leggere 

e interpretare la realtà contemporanea;  
• Sviluppare la disponibilità al confronto delle idee e dei ragionamenti;  
• Sviluppare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze;  
• Usare strategie argomentative;  
• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica;  
• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema.  

 
Obiettivi raggiunti per quanto riguarda gli argomenti di Educazione Civica 
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• Il senso di cittadinanza nella cooperazione, nella responsabilità, nel rispetto dei diritti e doveri 
finalizzato all’acquisizione di un maggior senso civico;  

• capacità di comprendere, condividere e mettere in atto comportamenti corretti e rispettosi delle 
norme;  

• rispetto per la vita propria e altrui, correlando i propri doveri ai diritti degli altri; 
• consapevolezza che Scuola è l’Istituzione attraverso cui lo Stato riconosce l’alunno come 

cittadino;  
• la consapevolezza che lo Stato garantisce la convivenza fondata sui valori della giustizia, del 

rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno.  
Rispetto al conseguimento degli obiettivi citati, in classe vi è presente un gruppo di consolidamento, in 
cui occorre distinguere tra chi raggiunge un livello buono/ottimo e un livello appena sufficiente. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

Per quanto concerne il programma di Filosofia si è scelto di privilegiare gli aspetti qualitativi piuttosto che 
quelli quantitativi. La trattazione di contenuti di raccordo con il programma dello scorso anno (Il 
Criticismo; Critica della Ragion Pura e Critica della Ragion Pratica) unita a quella dei grandi autori 
dell’Idealismo tedesco, non ha consentito di affrontare il complesso panorama del pensiero filosofico del 
XX secolo, ma solo alcuni temi e autori. 
 
 Kant I. 
Caratteri generali del Criticismo e delle condizioni di possibilità della conoscenza scientifica. 
La Critica della Ragion Pura: il fondamento della conoscenza; l’analisi dei giudizi; la rivoluzione 
copernicana della conoscenza; l’organizzazione della Critica; l’estetica trascendentale; l’analitica 
trascendentale; il rapporto tra le categorie e l’esperienza; l’io Penso; la Dialettica trascendentale e la 
funzione regolativa delle idee di ragione. 
La Critica della Ragion Pratica: Caratteristiche e condizioni della morale; analisi delle norme morali; 
imperativi ipotetici e imperativi categorici. Differenza tra morale autonoma e eteronoma; il primato 
della Ragion Pratica. 
IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO  
Caratteri generali dell’Idealismo e il dibattito sulla cosa in sé; 
Caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo; 
Dal Kantismo all'Idealismo. 
 Fichte J.G 
L’infinità dell’io 
La “dottrina della scienza” e i suoi tre principi 
La struttura dialettica dell’io 
La scelta tra Idealismo e dogmatismo 
G. W. F. Hegel 
I capisaldi del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia 
Idea, Natura e Spirito 
La dialettica 
La critica alle filosofie precedenti: Hegel e Kant; Hegel e Fichte; Hegel e Schelling 
La “Fenomenologia dello Spirito”, significato generale dell’opera: coscienza, autocoscienza, ragione 
e Spirito 
LA DISSOLUZIONE DELL’IDEALISMO 
Destra e sinistra hegeliana 
Il problema religioso e il problema politico nel rapporto con Hegel 
 Feuerbach. L 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
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La critica alla religione: alienazione e modalità dell’origine dell’idea di Dio nell’uomo 
La critica a Hegel. Umanismo e filantropismo 
Marx. K 
La vita e le opere 
Le caratteristiche generali del marxismo  
La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
La critica all’economia politica borghese e l’alienazione 
I manoscritti economici e filosofici del’44  
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  
La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura il 
rapporto tra struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia 
Il manifesto del partito comunista: borghesia, proletariato e lotta di classe  
Il Capitale: economia e dialettica; tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del Capitale; 
merce, lavoro, plusvalore e il saggio di profitto; tendenze e contraddizioni del capitalismo. La 
rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista. 
Schopenhauer A. 
Vita e scritti 
Radici culturale del sistema 
Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 
La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
Caratteri e manifestazioni della “Volontà di vivere” 
Il pessimismo 
Dolore-piacere-noia 
La sofferenza universale 
Le vie di liberazione dal dolore: l’arte; l’etica della pietà e l’ascesi 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo 
Positivismo e Illuminismo, Positivismo e Romanticismo 
 Il Positivismo nella cultura europea 
Il profeta dell’industrializzazione e l’antesignano di un Europa Unita: Saint-Simon 
-Alternanza di epoche organiche e critiche 
-Scienziati e imprenditori al potere 
-L’Idea di una Europa Unita 
Comte A. 
Vita e opere 
 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
   La sociologia 
   La dottrina delle scienze e la sociocrazia 
   La divinizzazione della storia e la religione della scienza 
LA REAZIONE AL POSITIVISMO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 
Nietzsche F. 
Vita e scritti 
La denuncia delle menzogne millenarie dell’umanità e l’ideale di un oltre - uomo 
Nietzsche, Schopenhauer e Wagner 
Il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco 
L’accettazione totale della vita 
La critica della morale e la trasvalutazione dei valori 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche (aforisma 125 Gaia scienza) 
Il problema del nichilismo e del suo superamento  
L’eterno ritorno 
L’Oltre-uomo e la volontà di potenza 
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Argomenti di Educazione civica 
La dignità del lavoro e il diritto dovere del lavoro;  
- Il valore del lavoro e la sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a quella industriale, a 
quella post-industriale;  
- L’alienazione del lavoro  
Marx e la critica negativa; la fabbrica fordista fra efficienza taylorista e alienazione; antropologia 
e globalizzazione;  
- La riflessione filosofica su lavoro e tecnica: Hegel: il lavoro nella Fenomenologia dello Spirito 
come ambito di emancipazione e di libertà del servo; Marx: il lavoro come alienazione; Nietzsche: 
la tecnica come forma di dominio.  

 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

L’impostazione generale è stata critico-problematica 
Il costante invito al dialogo e alla riflessione hanno costituito i momenti fondamentali delle lezioni, 
finalizzate alla crescita culturale e psicologica dell’alunno e quindi al suo successo formativo. In 
particolare la lezione frontale è stata arricchita da attualizzazioni costanti delle tematiche trattate. Tutto 
questo ha permesso di raggiungere un’adeguata capacità comunicativa. In particolare lo studio della 
Filosofia ha voluto orientare verso la formazione di competenze, educazione logica, argomentativa ed 
etica, piuttosto che verso un approccio enciclopedico.  
E ‘stata privilegiata l’ottica della comunicazione in funzione sia dell’ascolto del pensiero dei classici, sia 
dell’attualizzazione del dialogo filosofico. La lezione frontale si è alternata ad attività di discussione 
guidata. Si è puntato molto sulla trasversalità e sull’integrazione dei contenuti analiticamente discussi 
durante la lezione e mediati dalle delucidazioni dell’insegnante, più che sullo studio autonomo di contenuti 
non spiegati. In questo modo, nel corso del triennio, ciascuno studente ha migliorato competenze e 
capacità proporzionalmente alle proprie potenzialità individuali. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• N. Abbagnano e G. Fornero – I nodi del pensiero, corso di storia della filosofia Vol.3 – Ed. 
Paravia 

• Appunti e mappe concettuali. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Particolare impegno è stato posto nel sollecitare gli studenti ad attivare processi di autovalutazione che li 
hanno condotti alla consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, all’individuazione di 
autonome strategie di apprendimento e a un miglioramento del proprio rendimento. I colloqui orali sono 
stati valutati tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari  
• correttezza e coerenza espositiva  
• uso del lessico specifico della disciplina 
• capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare  
• capacità di giudizio critico  

La valutazione finale scaturirà da una pluralità di elementi riferiti agli obiettivi che hanno orientato 
l’azione didattica.  
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La valutazione quindi non può in nessun modo ridursi alla semplice “media aritmetica”, in quanto è sintesi 
di un processo che deve tener conto dei seguenti elementi:  

• il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze; 

•  i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
• l’assiduità della frequenza scolastica  
• l’interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro didattico; 
• il contesto socio-culturale e/o particolari situazioni personali; 

 
Campofelice, 13/05/2022 
                                                                                           Firma della Docente 

                                                                                                          (Prof.ssa Daniela Vallelunga) 

 
  
 DISCIPLINA: STORIA 
 DOCENTE: DANIELA VALLELUNGA 
 CLASSE: V A SEZ. SCIENTIFICO 
 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  
 ALESSANDRO BARBERO, CHIARA FRUGONI, CARLA SCLARANDIS- LA STORIA, 

PROGETTARE IL FUTURO, IL NOVECENTO E L’ETÀ ATTUALE - ED. ZANICHELLI 
 ORE DI LEZIONE SVOLTE FINO ALL’11 MAGGIO: 57/66 
 ORE DEDICATE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 5 
  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
Il processo di insegnamento-apprendimento della storia ha registrato alcune difficoltà che sono emerse 
anche in campo filosofico. Indirizzare gli studenti ad uno studio più autonomo e consolidare in loro la 
capacità di utilizzo delle fondamentali categorie storiografiche sono stati obiettivi di fondo, che hanno 
orientato tutto il lavoro didattico dal momento in cui ho preso in carica questa classe; tuttavia, non tutti gli 
studenti hanno pienamente conseguito questi traguardi, irrinunciabili in un percorso liceale. 
Lo svolgimento del programma è stato globalmente rallentato dalla diffusa difficoltà di 
concettualizzazione dei materiali di studio e di contestualizzazione degli eventi. 
Alcuni studenti hanno affrontato lo studio della disciplina in termini di semplice assimilazione-restituzione 
di contenuti, senza tentare percorsi autonomi di organizzazione delle informazioni. Le valutazioni non del 
tutto sufficienti registrate nel corso dell’anno derivano da carenza di metodo e di applicazione adeguata: 
difficoltà nell’organizzazione diacronica-sincronica degli eventi, nella individuazione di nessi causali, 
nella gerarchizzazione delle informazioni, nella adeguata selezione dei materiali per elaborare risposte, 
nell’utilizzo appropriato delle categorie storiografiche. Per sopperire a tali fragilità è stato necessario 
affiancare alla regolare spiegazione un continuo lavoro di rinforzo metodologico, effettuato, da un lato, 
sul lessico specifico, per favorire la concettualizzazione e l’utilizzo pertinente dei termini-chiave, 
dall’altro, sul controllo periodico dei contenuti studiati, con rapide domande orali, in classe, senza 
valutazione, soprattutto in vista di verifiche programmate. 
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Le criticità rilevate unita a una consistente decurtazione del monte-ore disciplinare a causa della 
partecipazione della classe ad attività extracurriculari e soprattutto alle reiterate assenze di molti allievi 
hanno fortemente condizionato lo svolgimento del programma. 
Al di là del quadro delineato, si segnalano profitti di buon livello per alcuni allievi, che si orientano con 
sicurezza tra le tematiche proposte, che hanno una buona padronanza del lessico specifico e rielaborano 
in modo personale e meditato i materiali di studio. Una fascia consistente di studenti ha raggiunto 
conoscenze di livello complessivamente sufficiente, acquisite con studio non sempre regolare; 
permangono infine alunni con una preparazione di livello quasi sufficiente nelle conoscenze e non del 
tutto autonomi nella organizzazione di ampie sintesi organiche. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, la classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, 
anche se il conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi di 
apprendimento e capacità espressive individuali. 
Conoscenze  

• Conoscenza degli eventi storici proposti nell’inquadramento spazio-temporale e nelle implicazioni 
politiche, economiche, sociali e culturali 

• Conoscere caratteristiche e peculiarità delle grandi rivoluzioni culturali, economiche e politiche;  
• Conoscenza dei termini essenziali della disciplina, di teorie e principi, concetti, termini, argomenti, 

regole, procedure, metodi e tecniche applicative  
 

Abilità 
• Comprendere e utilizzare le terminologie di base delle discipline geografiche, sociali, economiche, 

giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei fenomeni storici; 
• Mettere in luce i nessi sintattici, riformulare concetti e temi secondo codici nuovi e saperli inserire 

in contesti più vasti che offrano senso e rilevanza anche a partire dalla situazione presente;  
• Selezionare gli aspetti più rilevanti e memorizzarli; 
• Isolare gli elementi concettuali costitutivi e cogliere i significati impliciti; 
• Sapersi orientare sinteticamente e operare collegamenti, anche tra diverse materie, seguendo ordini 

storici, logici e suggestioni associative. 
 

Competenze  
• Esprimere i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente sotto il profilo argomentativo; 
• Sapersi orientare nelle molte dimensioni della considerazione storica, individuando le strutture 

profonde e indagando la complessità degli avvenimenti; 
• Problematizzare i fatti storici, individuandone la genesi attraverso le fonti documentarie e le 

diverse interpretazioni storiografiche; 
• Confrontarsi dialetticamente con un interlocutore; 
• Individuare possibili spunti di approfondimento e di ricerca persona. 
• Mettere in rapporto le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche con il pensiero 

filosofico parallelo;  
• Saper cogliere a grandi linee analogie e differenze tra gli eventi ed individuare i fondamentali 

percorsi di causazione e di sviluppo che li hanno originati;  
• Servirsi autonomamente degli strumenti di base del lavoro storico: manuali, raccolte di documenti, 

testi storiografici, etc.;  
• Acquisire i fondamenti del vivere civile e aver cura delle fondamentali regole della convivenza 

umana. 
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Obiettivi raggiunti per quanto riguarda gli argomenti di Educazione Civica 
• Comprendere le radici culturali e le caratteristiche strutturali dell’Unione Europea in funzione 

dello scenario politico-economico internazionale.  
• Formazione di una coscienza aperta alle sfide che si impongono alla comunità internazionale. 
•  L’Unione Europea. 
•  Le Organizzazioni internazionali  
• La sfida della convivenza: pluricittadinanza ed etica della mondialità.  

 
 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
Per quanto riguarda i contenuti di Storia, va precisato che non è stato possibile trattare per intero il 
Novecento, a causa della necessità di recuperare alcuni contenuti storici dell’Ottocento da cui si è ritenuto 
impossibile prescindere completamente, in particolare per quanto riguarda la storia dell’Italia e gli eventi 
caratterizzanti relativi alla storia delle grandi potenze europee. Nonostante lo studio delle vicende 
diplomatico-militari sia stato limitato ai dati essenziali e sia stata privilegiata la comprensione degli aspetti 
politici, sociali ed economici dei processi storici, il tempo disponibile è risultato comunque insufficiente 
per lo svolgimento dell’intero programma. 
 

 
 

• I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica 
• Le riforme della Sinistra Storica; il movimento operaio e socialista 
• I governi di Crispi fra autoritarismo e i miraggi coloniali; la crisi di fine secolo 

• La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale; la grande 
depressione del 1873, la crisi agraria.  

• Imperialismo e colonialismo  
• La Germania di Bismarck e di Guglielmo II  
• Le origini della società di massa nel Novecento europeo: verso la società dei 

consumi, le nuove tendenze culturali nella società di massa, il movimento delle 
suffragette per l’allargamento del diritto di voto (visione del film) 

• L’Europa della Belle époque 
• L’Italia di Giolitti 
• L’Europa alla vigilia della Grande guerra: L’Europa divisa in due blocchi; tensioni e 

guerre nei Balcani; le due crisi marocchine 
• La prima guerra mondiale: caratteri della Grande Guerra, lo scoppio del conflitto; il 

dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra; gli eventi del 
biennio 1915-1916 e l’internazionalismo; il genocidio degli Armeni; lo spartiacque 
del 1917; la sconfitta degli Imperi centrali; guerra moderna e guerra totale. 

•  Le conseguenze geopolitiche della Grande guerra. I trattati di pace; i 14 punti di 
Wilson e la nascita della Società delle Nazioni. 

• La Russia tra modernizzazione e opposizione politica: le riforme di Alessandro e 
Nicola II; la guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. 
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• Le due rivoluzioni russe del 1917; dalla guerra mondiale alla guerra civile; Dalla Nep 
alla morte di Lenin.  

• La crisi del dopoguerra: Biennio rosso in Italia, in Germania e in Europa  
• La nuova Europa delle dittature 
• L’Ungheria e l’Austria. La Polonia e le Repubbliche baltiche. La penisola balcanica. 
•  La tenuta della democrazia: Regno Unito e Francia 

• IL fascismo, la via italiana al totalitarismo: la costruzione del regime; il totalitarismo 
fascista; i caratteri del regime; imperialismo e razzismo: l’apogeo del regime 
totalitario; l’antifascismo. 

• Il tramonto della Repubblica di Weimar e la nascita del Terzo Reich: avvento del 
nazionalsocialismo in Germania e presa del potere da parte di Hitler; le finalità e la 
natura del regime; l’istaurazione della dittatura; i fondamenti dell’ideologia 
nazionalsocialista; la politica religiosa e la persecuzione razziale; l’organizzazione 
del consenso; le politiche economiche e sociali. 

• L’inizio del secolo americano: gli anni ruggenti, crisi e New Deal. 
• Verso la catastrofe: gli anni Trenta eclissi della democrazia e diffusione del fascismo 

-L’affermazione di Stalin e l’URSS degli anni trenta; 
-L’Italia fascista: il progetto totalitario negli anni trenta, dall’invasione dell’Etiopia 
alle leggi antiebraiche; 
-La Guerra di Spagna e il revisionismo hitleriano. 

• La seconda guerra mondiale: Cause e caratteristiche; prima fase del conflitto (1939-
41); seconda fase del conflitto (1941-45) 

• L’unità antifascista dopo l’8 settembre 1943; la resistenza; Il referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 e l’elezione per l’Assemblea Costituente. La nascita 
della Repubblica Italiana. 

• La fine del Giappone e della Guerra. 
• L’Era della Guerra Fredda (1945-89 sintesi) 
Argomenti legati all’Educazione civica:  

Verso la costruzione dell’ONU: I 14 punti e la Società delle Nazioni;  
Dalla Guerra al dopoguerra: pace e libero mercato; gli accordi di Bretton Woods; la 
nascita dell’ONU: Atto costitutivo; Statuto delle Nazioni Unite 1945; struttura: 
Assemblea generale; Consiglio di sicurezza. 
La costruzione dell’Europa Occidentale: L’Europa come idea, integrazione e guerra 
fredda. analisi dei trattati. 
L’Unione Europea, la moneta unica e l’espansione della Nato 
La nascita della Costituzione italiana: L’assemblea Costituente; la nascita della 
Costituzione 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
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Valgono per storia le stesse considerazioni di filosofia, in quanto l’approccio degli studenti e del docente 
si è attestato sulle stesse modalità. Anche per storia si è infatti privilegiato un approccio che 
problematizzasse lo studio degli eventi storici in modo da far luce sui problemi e le contraddizioni del 
presente. Pur seguendo una scansione diacronica degli eventi, infatti, essi sono stati sempre rapportati alla 
complessità della società presente, italiana, europea e mondiale, per cogliere i nessi essenziali che legano 
il passato storico con l’attualità. Ogni periodo ed evento è sempre stato presentato come un “problema” e 
non come un “fatto”, cercando di trasmettere il senso della storia come quello di una disciplina che investe 
l’oggetto di studio di valori e punti di vista ineliminabili. Gli studenti conoscono i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del 
mondo. Talvolta e non per tutti si registra un utilizzo appropriato del lessico e delle categorie interpretative 
proprie della disciplina.  

 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
Libro di testo, Alessandro Barbero, Chiara frugoni, Carla Sclarandis- La Storia, progettare il futuro, il 
novecento e l’età attuale - ed. Zanichelli 

• Appunti e mappe concettuali 
• power point  

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Particolare impegno è stato posto nel sollecitare gli studenti ad attivare processi di autovalutazione che li 
hanno condotti alla consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, all’individuazione di 
autonome strategie di apprendimento e a un miglioramento del proprio rendimento. I colloqui orali sono 
stati valutati tenendo conto dei seguenti indicatori: 

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari  
• correttezza e coerenza espositiva  
• uso del lessico specifico della disciplina 
• capacità di rielaborare, contestualizzare e collegare  
• capacità di giudizio critico  

La valutazione finale scaturirà da una pluralità di elementi riferiti agli obiettivi che hanno orientato 
l’azione didattica.  
La valutazione quindi non può in nessun modo ridursi alla semplice “media aritmetica”, in quanto è sintesi 
di un processo che deve tener conto dei seguenti elementi:  

• il raggiungimento di obiettivi formativi e cognitivi, in termini di metodo di studio, conoscenze 
acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze;  

• i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza; 
• l’assiduità della frequenza scolastica  
• l’interesse, l’impegno, la partecipazione al lavoro didattico; 
• il contesto socio-culturale e/o particolari situazioni personali. 

 
 
Campofelice di Roccella 13/05/2022 
                                                                                           Firma della Docente 

                                                                                                               (Prof.Ssa Daniela Vallelunga 
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 DISCIPLINA: MATEMATICA 
 DOCENTE: RESTIVO VINCENZO  
 CLASSE: V A 
 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: RE FRASCHINI MARZIA, GRAZZI GABRIELLA “COMPETENZE 

MATEMATICHE” ATLAS 

 ORE DI LEZIONE: 90 
  

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

Il gruppo classe è composto da 15 allievi.  
Gli studenti hanno dimostrato un comportamento non sempre corretto durante questo anno 
scolastico e il senso di responsabilità e il rispetto degli impegni assunti, sono apparsi, 
inevitabilmente eterogenei. 
L’impegno domestico non è stato adeguato per buona parte degli studenti. In questo anno 
scolastico causa Covid, quasi tutti gli alunni in tempi diversi sono risultati positivi al Covid, il 
sottoscritto, con l’intento di continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e 
la demotivazione dei propri allievi, si è impegnato a continuare il percorso di apprendimento 
cercando di coinvolgere e stimolare tutti gli studenti. Nonostante le molteplici difficoltà, nella 
seconda metà dell’a. s., molti di coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 
quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua 
e adeguata. 
Dal punto di vista dell'apprendimento: 
Un primo gruppo di allievi, risulta motivato e dotato di valide capacità logiche, riflessive e di 
senso critico, si distingue in tutti gli ambiti disciplinari, dimostrando attitudine alla ricerca, 
riflessione pluridisciplinare, buona propensione all’approfondimento e acquisizione di una 
mentalità scientifica. Un secondo gruppo utilizza un metodo di studio più lento e meno 
sistematico, caratterizzato da conoscenze e competenze puramente scolastiche, preferendo, 
spesso, alcuni ambiti disciplinari rispetto ad altri. Un’ultima componente manifesta deboli 
motivazioni, applicazione saltuaria e metodo di studio ancora da consolidare.  
Il programma preventivato è stato parzialmente svolto. 
Dopo avere effettuato il ripasso di alcuni argomenti, si è dato avvio allo svolgimento del 
programma previsto nel piano di lavoro. Lo studio della matematica ha mirato a colmare le 
lacune che alcuni alunni presentavano nella loro preparazione di base, quindi si è cercato di 
abituarli ad un metodo di lavoro organico e ordinato, di stimolare le capacità logiche e intuitive, 
di sviluppare le capacità di analisi e di avviarli all’uso del linguaggio specifico.  
Ogni spiegazione teorica è stata affiancata dalla risoluzione di una vasta gamma di esercizi, 

alcuni molto semplici, altri di maggiore difficoltà, svolti prima in classe e poi assegnati per 
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casa per abituare gli alunni alla rielaborazione dei contenuti. Quando l’accertamento ha 

evidenziato lacune nell’apprendimento, sono state riproposte le tematiche non comprese. 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curriculare, il sottoscritto, per quanto di propria competenza, 
ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica; ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. Sono stati raggiunti gli 
obiettivi generali (in termini di conoscenza, competenza, capacità) riportati nella seguente 
tabella.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• INDIVIDUARE LA PROCEDURA RISOLUTIVA DEI PROBLEMI; 
• SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITÀ E DI RICERCA RISPETTO ALLA REALTÀ NATURALE E DI 

RIFLESSIONE DELLE PROPRIE ESPERIENZE. 
• SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI ASTRAZIONE E FORMALIZZAZIONE; 
• SVILUPPARE CAPACITÀ DEDUTTIVE, DI FORMALIZZAZIONE E DI ASTRAZIONE A LIVELLI 

SEMPRE PIÙ ELEVATI; 
• POTENZIARE E SVILUPPARE LE CAPACITÀ INTELLETTIVE;  
• SVILUPPARE LE CAPACITÀ INTUITIVE E LOGICHE; 
• ACQUISIRE LA CAPACITÀ DI COGLIERE I CARATTERI DISTINTIVI DEI VARI LINGUAGGI; 

 
Il livello minimo degli obiettivi specifici della materia richiesti sarà:  
Studiare e tracciare funzioni semplici di qualunque tipo; 
Risolvere semplici integrali indefiniti, definiti e loro applicazioni al calcolo di aree e volumi. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

CAPITOLO 1: TOPOLOGIA DELLA RETTA REALE. FUNZIONI 
• Intorni di un punto  
• Intorni dell’infinito  
• Insiemi numerici limitati 
• Punti d’accumulazione 
• Funzioni reali di variabile reale 

 
CAPITOLO 2: LIMITI DELLE FUNZIONI 

• Limite finito di f(x) per x che tende a un valore finito  
• Limite finito di f(x) per x che tende all’infinito 
• Limite infinito di f(x) per x che tende a un valore finito 
• Limite infinito di f(x) per x che tende all’infinito 
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CAPITOLO 3: FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI 
• Funzioni continue 
• Teoremi sul calcolo dei limiti  
• Limiti delle funzioni razionali 
• Funzioni inverse e composte 
• Limiti notevoli 

 
CAPITOLO 4: TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE 

• Singolarità di una funzione e grafico approssimato 
 
CAPITOLO 5: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Definizioni e nozioni fondamentali 
• Derivate fondamentali 
• L’algebra delle derivate 
• Derivate delle funzioni composte  
• Derivate delle funzioni inverse 
• Derivate di ordine superiore 

 
CAPITOLO 6: TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 

• Teorema di Rolle  
• Teorema di Lagrange 
• Teoremi di De l’Hôpital 

 
CAPITOLO 7: MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

• Ricerca dei massimi e minimi  
• Concavità di una curva e punti di flesso 

 

CAPITOLO 8: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE FUNZIONI  
• Asintoti obliqui 
• Studio del grafico di una funzione  

 
Da svolgere dopo il 15 maggio: 
 
CAPITOLO 9: INTEGRALI INDEFINITI 

• Metodi di integrazione 
 
CAPITOLO 10: INTEGRALI DEFINITI 

• Calcolo di integrali definiti 
• Calcolo di aree di figure piane 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
Per quanto riguarda il metodo, si è adottato: 
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-metodo induttivo deduttivo che favorisce lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacità di astrazione e di 
sintesi; 
-metodo attivo-operativo, basato sulla ricerca, sulla osservazione e sperimentazione in base alle quali gli 
allievi sono stati orientati a fare oggetto di analisi avanzare ipotesi e confrontarle. Per l’esplicazione dei 
contenuti si è utilizzata la LIM che ha consentito di utilizzare i sussidi didattici dei libri in adozione, allo 
scopo di agevolare l’apprendimento e rendere possibile anche una valutazione interattiva con esercitazioni 
ed approfondimenti. Il lavoro è stato organizzato in maniera differenziata a seconda dei vari momenti e 
delle singole necessità; si è fatto uso di lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di gruppo e di ricerca. 
Le lezioni si sono impostate in modo dialogico per permettere agli allievi di intervenire, potenziando le 
loro capacità espressive. Il linguaggio utilizzato è stato semplice ma specifico in modo da esserci stata una 
correzione interattiva in cui il docente se necessario, si è autocorretto in base ai risultati raggiunti dagli 
allievi. 

 
MATERIALI, STRUMENTI E PIATTAFORME UTILIZZATI 

 
 
o Libro	di	testo:		
o Dispense	fornite	dal	docente.	
o Appunti	e	mappe	concettuali.	
o Postazioni	multimediali.	
o Lavagna	Interattiva	Multimediale.	
o Software:	Geogebra	
o App	per	lo	studio	del	grafico	di	una	funzione	
Durante	la	DAD	
o G Suite for Education 
o Videolezioni,  
o Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali 
o L’utilizzo di video  
o L’uso di App 
	
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state utilizzate se seguenti tipologie di prova : 

• Verifiche orali (due a quadrimestre), tese ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 
correttezza e la chiarezza espositiva. 

• Verifiche scritte (due solo nel primo quadrimestre) riguardanti il segmento dei contenuti 
trattati. 

• Le verifiche sritte e orali sono state valutate tramite i descrittori delle valutazioni ripresi dal 
PTOF e inseriti nelle griglie di valutazione approvate in sede di dipartimento dell’area 
scientifica. 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 
esame i seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati della prove e i lavori prodotti, 
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
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• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
• assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo; 
• sviluppo del senso di responsabilità; 
• sviluppo delle capacità auto-orientative ed auto-valutative; 
• partecipazione alle attività integrative e complementari; 

Durante la DAD 
• Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 
• Partecipazione ((l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  
• Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge 

le attività con attenzione) 
• Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente) 
 

 
Campfelice  di Roccella, 13/05/2022 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

  ( PROF. VINCENZO RESTIVO) 

 
 

DISCIPLINA: FISICA 
DOCENTE: Restivo Vincenzo  
CLASSE: V A 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Amaldi  “L’Amaldi per il licei scientifici.blu 3” 
Zanichelli 
ORE DI LEZIONE: 50 
ORE DEDICATE ALL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 3 

 
 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe ha partecipato con sufficiente interesse alle attività didattiche, interagendo, sia pure in 
maniera diversa, nel dialogo educativo. Non sono mancati alunni che si sono distinti per 
impegno costante, partecipazione attiva e metodo di studio organico e costruttivo, che li ha 
portati ad una acquisizione dei contenuti ampia e approfondita e ad una maturazione di buone 
competenze nell’applicazione di abilità e conoscenze. Un altro gruppo, continuamente stimolato 
e guidato, si è impegnato in modo sufficiente raggiungendo una preparazione che, pur non 
dominando il complesso dei contenuti, gli ha comunque permesso di padroneggiare i nuclei 
essenziali della disciplina, dimostrando di aver maturato sufficienti o anche discrete competenze 
di base. 
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curriculare, il sottoscritto, per quanto di propria competenza, 
ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica;  ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le 
opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. Sono stati raggiunti gli 
obiettivi generali (in termini di conoscenza, competenza, capacità) riportati nella seguente 
tabella.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI 
• EVIDENZIARE IL CARATTERE UNITARIO DELLA SCIENZA E IL RUOLO FONDAMENTALE DELLA 

FISICA; 
• INDIVIDUARE LA PROCEDURA RISOLUTIVA DEI PROBLEMI; 
• FAR MATURARE L’ATTITUDINE A ESAMINARE CRITICAMENTE E A SISTEMARE 

LOGICAMENTE LE CONOSCENZE ACQUISITE 
• L'ABITUDINE A STUDIARE VARIE QUESTIONI ATTRAVERSO L'ESAME ANALITICO DEI SUOI 

FATTORI 
• L'ESERCIZIO AD INTERPRETARE, DESCRIVERE E RAPPRESENTARE FENOMENI OSSERVATI 
• SVILUPPARE LE CAPACITÀ INTUITIVE E LOGICHE; 
• ACQUISIRE LA CAPACITÀ DI COGLIERE I CARATTERI DISTINTIVI DEI VARI LINGUAGGI; 

 
 
Alla fine del quinto anno gli studenti dovranno essere in grado di:  
1. Analizzare e collegare diversi fenomeni individuandone gli elementi significativi ed eventuali relazioni.  
2. Raccogliere, ordinare e presentare i dati ricavati.  
3. Saper esaminare i dati ricavando informazioni significative dalle tabelle, dai grafici e da altra 
documentazione. Saper “leggere”.  
4. Porsi problemi sugli argomenti trattati, saper proporre soluzioni e modelli.  
5. Saper usare lo strumento dell’analogia.  
6. Saper osservare, riconoscendo situazioni simili o tra loro diverse.  
7. Saper trovare invarianti nel modello che viene associato ad un sistema fisico.  
8. Trarre semplici deduzioni teoriche e saperle confrontare con i risultati sperimentali.  
9. Utilizzare ed elaborare software (qualora disponibili) anche complessi utili alla risoluzione dei problemi 
e alla simulazione dei fenomeni.  
10. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico e sociale.  
11. Spiegare le più comuni applicazioni della fisica nel campo tecnologico, con la consapevolezza della 
reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 
 
Il livello minimo degli obiettivi generali richiesti sarà:  
1. Disporre di un bagaglio di conoscenze scientifiche adeguato, sufficientemente coerente.  
2. Disporre di un lessico specifico minimamente appropriato.  
3. Disporre delle capacità specifiche minime di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni 
scientifiche, raccolte anche al di fuori della scuola.  
4. Disporre delle capacità critiche minime che consentono qualche argomentazione coerente.  
5. Disporre della competenza minima che consente di inquadrare storicamente e socialmente le 
conoscenze.  
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6. Disporre della capacità di leggere e decodificare gli elementi fondamentali di una rivista scientifica o 
di uno scritto scientifico.  
7. Disporre di una visione minimamente critica e appena organica della realtà sperimentale in cui si 
inquadra un certo fenomeno fisico o una certa teoria. Essere in grado di riconoscere il contesto. 8. Disporre 
della capacità di effettuare astrazioni da dati specifici.  
9. Disporre di una sia pur minima capacità di sintesi.  
10. Disporre di una sia pur minima capacità di valutare le elaborazioni proprie ed altrui.  
11. Disporre della capacità di formulare un ragionamento organizzato sufficientemente coerente e 
sufficientemente motivato. 
Per le voci 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 la competenza che dovrà essere valutata è: osservare ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscer nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità.  
Per le voci 7, 8 la competenza che dovrà essere valutata è: analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
Per le voci 10, 11 la competenza che dovrà essere valutata è: essere consapevole delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.  
Per le voci 2, 3, 9 la competenza che dovrà essere valutata è: analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
 
Il livello minimo degli obiettivi specifici della materia richiesti sarà:  
Conoscere le definizioni delle più importanti grandezze fisiche, delle corrispondenti unità di misura ed 
equazioni dimensionali; Conoscere gli enunciati dei teoremi e delle leggi, delle formule e delle 
grandezze che vi compaiono; Esporre in maniera accettabile i principali teoremi e i fenomeni isolati 
relativi all’elettrostatica, ai circuiti, all’elettromagnetismo, cenni alla fisica quantistica; Risoluzione di 
semplici problemi di applicazione delle formule; Saper condurre semplici esperienze di laboratorio; 
Determinazione delle principali relazioni di proporzionalità e dei grafici relativi a leggi e/o a grandezze. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
 
 
CAPITOLO 18: IL CAMPO ELETTRICO  

• Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie (il vettore superficie) 
• Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (il teorema di Gauss per il campo elettrico, 

dimostrazione del teorema di Gauss)  
• Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica ( il modulo del campo elettrico 

generato da un piano infinito di carica) 
• Altri campi elettrici con particolari simmetrie (distribuzione lineare infinita di carica)  

 

CAPITOLO 19: IL POTENZIALE ELETTRICO 
• L’energia potenziale elettrica (l’energia potenziale della forza di Coulomb, il caso di più cariche 

puntiformi) 
• Il potenziale elettrico (la definizione del potenziale elettrico, la differenza di potenziale elettrico,  il moto 

spontaneo delle cariche elettriche, l’unità di misura del potenziale elettrico, il potenziale di una carica 
puntiforme) 
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• Le superfici equipotenziali (dimostrazione della perpendicolarità tra linee di campo e superfici 
equipotenziali) 

• La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
• La circuitazione del campo elettrostatico (definizione della circuitazione di E, la circuitazione in 

fluidodinamica, il significato della circuitazione del campo elettrico 
 

CAPITOLO 20: FENOMENI DI ELETTROSTATICA 
• Conduttori in equilibrio elettrostatico: La distribuzione della carica 
• La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico (la localizzazione della carica, il 

valore della densità superficiale di carica) 
• Il campo elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio (il campo elettrico all’interno di un 

conduttore carico in equilibrio, il campo elettrico sulla superficie di un conduttore carico in equilibrio, il 
potenziale elettrico in un conduttore carico in equilibrio, una applicazione del teorema di Gauss) 

• Il problema generale dell’elettrostatica (dimostrazione del teorema di Coulomb, potere delle punte e filtri 
elettrostatici, le convenzioni per lo zero del potenziale) 

• La capacità di un conduttore (il potenziale di una sfera carica isolata, la capacità di una sfera conduttrice 
isolata) 

• Sfere in equilibrio elettrostatico (determinazione delle cariche sulle due sfere, densità di carica sulle due 
sfere) 

• Il condensatore (la capacità di un condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore piano, la 
capacità di un condensatore piano) 

• I condensatori in serie e in parallelo  
• L’energia immagazzinata in un condensatore (calcolo del lavoro di carica del condensatore, la densità di 

energia elettrica nel condensatore) 
 

CAPITOLO 21: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
• L’intensità della corrente elettrica 
• I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
• La prima legge di Ohm 
• Resistori in serie e in parallelo 
• Le leggi di Kirckhhoff 
• L’effetto Joule 
• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

 
 
CAPITOLO 22: LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

• I conduttori metallici (spiegazione microscopica del’effetto Joule, la velocità di deriva degli elettroni) 
• La seconda legge di Ohm 
• Il resistore variabile e il potenziometro (il potenziometro , il touch screen resistivo) 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura ( il coefficiente di temperatura, i superconduttori) 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo (il potenziale di estrazione, l’elettronvolt, l’effetto termoionico, 

l’effetto fotoelettrico) 
• L’effetto Volta 

 

 
CAPITOLO 24: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 



 
55 

• La forza magnetica e le linee del campo magnetico (le forze tra i poli magnetici, il campo magnetico, il 
campo magnetico terrestre, la direzione e il verso del campo magnetico, le linee di campo, confronto tra 
campo magnetico e campo elettrico) 

• Forze tra magneti e correnti (il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, l’esperienza di 
Faraday) 

• Forze tra correnti (la definizione di coulomb) 
• L’intensità del campo magnetico (l’unità di misura di B) 
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (valore del campo magnetico generato da un filo, 

dimostrazione della formula di Biot-Savart) 
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
• Motore elettrico (la corrente cambia verso, il momento della forza magnetica su una spira, il momento 

magnetico della spira, dimostrazione della formula del momento) 
• L’amperometro e il voltmetro (utilizzo dell’amperometro, il voltmetro) 

 

CAPITOLO 25: IL CAMPO MAGNETICO 
• La forza di Lorentz (la forza magnetica che agisce su una carica in moto,dimostrazione della forza 

magnetica che agisce su una carica in moto) 
• Forza elettrica e magnetica (il selettore di velocità,l’effetto Hall, la tensione di Hall) 
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme (moto con velocità perpendicolare a un campo B 

uniforme, il raggio della traiettoria circolare, il periodo del moto circolare, moto con velocità obliqua a un 
campo B uniforme) 

• Il flusso del campo magnetico (flusso attraverso una superficie non piana, il teorema di Gauss per il 
magnetismo, dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo) 

• La circuitazione del campo magnetico (il teorema di Ampere, dimostrazione del teorema di Ampere) 
• Le proprietà magnetiche dei materiali (interpretazione microscopica delle proprietà magnetiche, la 

permeabilità magnetica relativa) 
• Il ciclo di isteresi magnetica (le memorie magnetiche digitali, l’elettromagnete) 

Dal 15 maggio 
 
CAPITOLO 26: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• La corrente indotta (il ruolo del flusso del campo magnetico, l’interruttore differenziale) 
• La legge di Faraday-Neumann (l’espressione della legge di Faraday-Neumann, la forza elettromotrice 

indotta istantanea) 
• La legge di Lenz (le correnti di Foucalt) 
• L’autoinduzione e la mutua induzione (l’induttanza di un circuito) 
• Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE ai sensi 
dell’articolo 3 della L. 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni 
 

• CERN (ConseilEuropéen pour la RechercheNucléaire):nascita, sviluppo e mission del primo 
organismo scientifico di collaborazione europea e non solo. 
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• ESA (European Space Agency 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 

Per quanto riguarda il metodo, si è adottato: 
metodo induttivo deduttivo che favorisce lo sviluppo ed il rafforzamento delle capacità di astrazione e di 
sintesi; 
metodo attivo - operativo, basato sulla ricerca, sulla osservazione e sperimentazione in base alle quali gli 
allievi sono stati orientati a fare oggetto di analisi avanzare ipotesi e confrontarle. Per l’esplicazione dei 
contenuti si è utilizzata la LIM che ha consentito di utilizzare i sussidi didattici dei libri in adozione, allo 
scopo di agevolare l’apprendimento e rendere possibile anche una valutazione interattiva con esercitazioni 
ed approfondimenti. 
Il lavoro è stato organizzato in maniera differenziata a seconda dei vari momenti e delle singole necessità; 
si è fatto uso di lezioni frontali, discussioni guidate, lavori di gruppo e di ricerca. Le lezioni si sono 
impostate in modo dialogico per permettere agli allievi di intervenire,potenziando le loro capacità 
espressive. Il linguaggio utilizzato è stato semplice ma specifico in modo da esserci stata una correzione 
interattiva in cui il docente se necessario, si è autocorretto in base ai risultati raggiunti dagli allievi.  

 

 
MATERIALI, STRUMENTI E PIATTAFORME UTILIZZATI 

 
 
o Libro	di	testo:		
o Dispense	fornite	dal	docente.	
o Appunti	e	mappe	concettuali.	
o Postazioni	multimediali.	
o Lavagna	Interattiva	Multimediale.	
o Software:	Geogebra	
Durante	la	DAD	
o G Suite for Education 
o Videolezioni,  
o Trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali 
o L’utilizzo di video  
o L’uso di App 
o ZTE Zanichelli test 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Sono state utilizzate se seguenti tipologie di prova : 

• Verifiche orali (due a quadrimestre), tese ad accertare la conoscenza dei contenuti, la 
correttezza e la chiarezza espositiva. 

• Verifiche scritte (due solo nel primo quadrimestre) riguardanti il segmento dei contenuti 
trattati. 

• Durante la DAD somministrazione di test tramite la piattaforma ZTE ZANICHELLI TEST 
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• Le verifiche sritte e orali sono state valutate tramite i descrittori delle valutazioni ripresi dal 
PTOF e inseriti nelle griglie di valutazione approvate in sede di dipartimento dell’area 
scientifica. 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in 
esame i seguenti fattori interagenti: 

• il comportamento, 
• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 
• i risultati della prove e i lavori prodotti, 
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 
• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 
• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 
• assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo; 
• sviluppo del senso di responsabilità; 
• sviluppo delle capacità auto-orientative ed auto-valutative; 
• partecipazione alle attività integrative e complementari. 

Durante la DAD 
• Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 
• Partecipazione ((l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  
• Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge 

le attività con attenzione) 
• Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente) 
	

 
Campofelice di Roccella, 13/05/2022 
                                                                                           FIRMA DEL DOCENTE 

   (PROF. VINCENZO RESTIVO) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
DOCENTE: Angileri Nadia Maria 
CLASSE: V SEZ. A LICEO SCIENTIFICO “JACOPO DEL DUCA”- 
CAMPOFELICE DI ROCCELLA 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:Autori: Margaret Layton/Marina Spiazzi/Marina 
Tavella:”Performer Heritage”, Vol. II, Edizione Zanichelli; 

 
 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
 La classe V sez A del Liceo Scientifico  è composta da 15 alunni/e tutti frequentanti e provenienti 
da Campofelice di Roccella e paesi limitrofi. Si tratta di una classe  che, per quanto riguarda la lingua e 
civiltà inglese, ha vissuto la discontinuità didattica nel corso del quinquennio in quanto si sono succeduti  
diversi docenti di lingua inglese. Per tale motivo  fin dal l'inizio del percorso didattico si è ritenuto 
opportuno lavorare per un recupero dei contenuti e delle abilità laddove sono state riscontrate alcune 
lacune in tal senso da parte di alcuni discenti. Il profilo della classe è apparso disomogeneo con pochissime 
punte di eccellenze ma ciò riguarda un gruppo ristretto di allievi che hanno mostrato una continuità 
didattica, interesse costante ed impegno nella disciplina. Per la maggior parte della classe va evidenziata 
una assenza dei prerequisiti di base, associati ad un discontinuo studio ed interesse, una padronanza 
lessicale labile e competenze ricettive e produttive limitate da un poco adeguato approfondimento che non 
hanno consentito  per la maggior parte di loro una autonoma sia nell'esposizione orale che in quella scritta. 
Fin dall'inizio delle attività didattiche la classe ha dimostrato di aver un atteggiamento  poco positivo e 
tanto meno costruttivo nei confronti della disciplina, mostrando in generale scarso interesse e 
partecipazione. L'analisi obiettiva della situazione evidenzia come ci siano in realtà due fasce di alunni 
che per profitto, partecipazione, e competenze hanno provocato una spaccatura della classe in sottogruppi 
per cui si ha: una prima fascia di alunni/e  con una concentrazione, attenzione, un buon livello di 
competenze regresse, ed una sufficiente conoscenza delle quattro abilità linguistiche sia produttive che 
ricettive; una seconda fascia di alunni dove  le sopracitate competenze ed abilità si mantengano su  un 
livello   che si aggira sulla sufficienza. La classe è frequentata da una allieva diversamente abile per cui è 
stato redatto ed approvato il PEI, e un ragazzo con BES per cui è stato redatto ed approvato il PDP. 
Entrambi hanno frequentato con assiduità le lezioni, costituendo un elemento di arricchimento culturale e 
umanistico, essendo entrambi perfettamente integrati nella classe fin dal primo anno. 
 
 
 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli OBIETTIVI GENERALI 
riportati nella seguente tabella. 
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COMPRENDERE IL SIGNIFICATO GLOBALE E DETTAGLIATO DI TESTI 
ORALI E SCRITTI SU ARGOMENTI DI CARATTERE LETTERARIO IN LINGUA 
STRANIERA O CHE ABBIANO CONTENUTI PERTINENTI A SPECIFICI AMBITI 
TEMATICI, INDIVIDUANDONE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI, 
IDENTIFICANDO LE CARATTERISTICHE DEL TESTO, DELLA LINGUA E 
DELLA CULTURA IN ESSO RIFLESSI; 

 
• ESPRIMERSI SU ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE O PERTINENTI 
AD AMBITI LETTERARI NOTI, UTILIZZANDO LESSICO ADEGUATO; 

 
• SAPERE ORGANIZZARE ED ESPRIMERE IL PROPRIO PENSIERO IN 
MANIERA COERENTE E SCORREVOLE AL FINE DI GARANTIRE UNA 
COMUNICAZIONE SUFFICIENTEMENTE CHIARA ED EFFICACE; 

 
• SAPER PRODURRE TESTI SCRITTI, SU ARGOMENTI DI CARATTERE 
STORICO-LETTERARIO MA ANCHE ATTINENTI ALTRI CAMPI DI 
INTERESSE, CHE COMPORTINO L’ESERCIZIO DELLE CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI E DI GIUDIZIO; 

 
• SAPER CONTESTUALIZZARE UN TESTO LETTERARIO NEL PANORAMA 
DELLA LETTERATURA DEI PAESI ANGLOFONI, OPERANDO OPPORTUNI 
COLLEGAMENTI, OLTRE CHE CON L’OPERA DEGLI AUTORI, CON 
FENOMENI CULTURALI DI UNA CERTA RILEVANZA DEI PERIODI OGGETTO 
DI STUDIO IN AMBITO CULTURALE ANGLO - AMERICANO ED EUROPEO. 
• Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti in Educazione Civica, la classe in generale 
ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
• Conoscere,condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere 
in una comunità rispettosa delle regole e delle norme; 
• Promuovere  una cultura sociale che si fondi sui valori della democrazia; 
• Analizzare il romanzo "1984" di George Orwell, contestualizzandolo  all'interno 
della cittadinanza europea e globale. 

 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

  DAL 16/09/2021 AL 15/05/2022: 
-The  Restauration of the Monarchy and the Augustan Age:1660/170: the Historical background of 
Charles II, The Palague and the Great Fire of 1665 and 1666; 
-the Literary background of the Enlightment: 
-the Rise of the middle class novel. The types of novels and in particular the novel of Jonathan 
Swift.”Gulliver's travels: analysis of the plot, the character and the level of interpretations of the novel; 
-The Age of the Revolutions(The pre-Romantic age and Romanticism in Great Britain;the three main 
revolutions: The Industrial revolution in England; the French Revolution and the American Revolution 
and their effects in Bristish Literary production; 
-the social effects of the Industrial Revolution and the situation of the new working class people; the 
reality of the Mushroom Houses; 
-the techonological innovations: The Steam Engine and the Loom; 
-The Gothic Novel:its features; Mary Shelley and her masterpiece “Fran and kenstein, or the modern 
Prometheus”the plot and the main characters.The creation of the monster -chapter 5. 
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-The First Generations of the Romantic Poetry: William Blake; William Wordsworth  and Samuel Taylor 
Coleridge: the Preface to the Lyrical Ballads ( Romantic Manifesto); 
-The poem “Daffodils” by W.Wordswoth: reading, translation and analysis of the poem; 
-The  dawn of the Victorian Age: Queen Victoria; An Age of reform;Chartism;The irish Potato famine; 
Technological progress;Foreign policy.  The colonial Emperialism; The Victorian Compromise and the 
consideration of women during the Victorian Age:”Fallen women”; Workhouses and Religion; 
 - The Victorian Fiction: types of novel; the late victorian novel all three types of the novel;The English 
Aesthetic Mouvement; the term “Dandy”; 
Charles Dickens : life, works and the social and realistic novel. “Oliver Twist”:the plot, the social 
criticism, realism. ( Workhouses and Dickens);the narrative of Dickens; 
The Late Victorian thinkers;the spread of social ideas and patriotism; 
Thomas Hardy, life and main novel:”Tess D'Urberville”, the plot, the character ofi Tess;the Symbolism 
of the novel;nature in Tess D'Uberville; 
-Oscar Wilde: life and works. The Importance of being Ernest” 
-From the Edwardian Age to the First World war: Edwardian  England;The seeds of the Welfare State, 
The Suffragettes 
-Modernism and its main features: The modern novel: a different use of time 
the Three  main concepts of Joyce's philosophy: epiphany; paralysis; and the narrative tecnique: the 
stream of conscioness(flusso di coscienza);main features of the interior monologue. 
 
RELATIVAMENTE ALL'NSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA: 
Trama del romanzo di George Orwell “1984” e contestualizzazione  dello stesso alla luce degli obiettivi 
di Educazione Civica. 
 
 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
Per ciò che concerne la metodologia, si è adottato un approccio comunicativo umanistico teso alla 
valorizzazione degli stili di apprendimento individuali. Si  è tenuto conto del vissuto personale di ogni 
studente cercando di trasformarlo in un punto di forza, quando possibile. Si è cercato di rispondere alle 
esigenze di volta in volta manifestate dai discenti cercando al contempo di guidarli verso l’acquisizione 
di un’autonomia di lavoro e di ricerca personali che si è andata consolidando nel corso dell’anno. 
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

• Libro di testo in uso; 
• appunti e materiale fornito dall'insegnante; 
• Lavagna interattiva multimediale; 
• Cd rom di approfondimento su contenuti letterari; 
• Google classroom; Meet; 
• Link in lingua originale 
•  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
•  Sono state somministrate due prove scritte e sono state fatte due verifiche orali 

durante entrambi i  quadrimestri. Le verifiche scritte sono state sostanzialmente di tre tipi: 
• domande  (a risposta multipla); 
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• semi -strutturate (con domande a risposta multipla e aperte); 
• analisi del testo su brani di romanzo. La prima tipologia, è stata sostanzialmente finalizzata 

all’accertamento delle conoscenze; la seconda tipologia di verifica è stata finalizzata ad appurare 
la competenza linguistica e la terza, infine, ha teso ad appurare la capacità argomentativa oltre che 
la conoscenza della terminologia tecnica relativa all’analisi del testo letterario. 

 
• Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 
• la situazione di partenza; 
• l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe; 
• i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
• l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
• l’acquisizione delle principali nozioni. 
• Originalità e personale contributo da parte di ogni studente. 

 
 
 
 
 Campofelice Di Roccella, 13/05/2022     Firma 
         (Prof.ssa Nadia Maria Angileri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA LATINA 
 DOCENTE: GIUSEPPINA COSTANTINO 
 CLASSE: V A SEZ. SCIENTIFICO. 
 LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, NARRANT 

EDIZIONI SEI  
 ORE DI EDUCAZIONE CIVICA TOTALI 5 
 ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 87 (FINO AL 12 MAGGIO) 
  

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha risposto in modo diverso alle proposte didattiche: alcuni allievi si sono distinti per un certo 

impegno nello studio, la motivata partecipazione al dialogo scolastico, l'acquisizione di competenze 

specifiche. La maggior parte degli studenti si è impegnata, a diversi livelli, alcuni alunni, infine, mostrano 
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tuttora carenze. dal punto di vista comportamentale gli alunni hanno mostrato in generale una vivacità 

contenuta e si sono mostrati sensibili ai richiami.  

L’analisi dei brani letterari ha comportato qualche difficoltà in diversi alunni per la tendenza a far prevalere 

un approccio al testo generico poco rigoroso, con difficoltoso utilizzo di un lessico specifico proprio della 

disciplina. 

Il livello di preparazione raggiunto è il seguente: da un lato ci sono alunni con conoscenze e abilità 

acquisite in modo discreto, dall’altro lato alcuni alunni hanno conoscenze e abilità sufficienti, ma impegno 

discontinuo e metodo di studio da affinare. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

           EDUCAZIONE CIVICA: 

• maturare la consapevolezza del valore della persona, della libertà e della dignità propria e 
altrui; 

• maturare la consapevolezza del patrimonio dei diritti acquisiti per garantirne come cittadini la 
tutela. 

Contenuti: 

-La biblioteca ideale del cittadino europeo; 

-Cittadinanza universale secondo le filosofie antiche (Seneca, scrittori cristiani) 

-Le origini classiche del mito europeo 

 

LATINO: 

 
N. 

 
COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
CONOSCENZE 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l'interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

Esporre oralmente in modo chiaro 
e corretto i contenuti di natura 
grammaticale e letteraria 
Applicare le strategie dell'ascolto 
per elaborare appunti pertinenti e 
funzionali 
riflettere su funzioni e significati 
di tutte le parti del discorso, 
saperle riconoscere, classificare ed 
usare correttamente   

I rapporti tra lingua latina e 
lingua italiana anche in forma 
contrastiva. 
strutture morfosintattiche 

2 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi d'autore 
di vario tipo 

Riconoscere le strutture della 
lingua in un testo scritto 
Leggere in modo scorrevole ed 
espressivo 
comprendere e interpretare il 
messaggio contenuto nei testi 

Aree semantiche ed etimologia 
Strutture morfosintattiche 
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ATTIVITÀ SVOLTE 

 
N. 

 
UDA 

 

 
CONTENUTI 

 
PERIODO 

1. L'età giulio-claudia 
 

 La produzione in prosa prima di Nerone (Seneca il 
vecchio, Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio 
Massimo, Celso, Columella, Apicio, Pomponio 
 Lucio Anneo Seneca: autore, opere (dialoghi, 
trattati, epistole, tragedie, Apocolocintosi.  
Marco Anneo Lucano: la Farsaglia 
Un’epica rovesciata T1-T2 
Aulo Persio Flacco: autore e opera 
Petronio: il Satyricon-T2-T4-T6-T11 
 
Percorsi antologici: 
1.la vita interiore T1-T3 
2.il saggio e gli altri T7-T8 Epistola 47 (1-4) 
3.il tempo e la morte T11 
5.Seneca il sapere scientificoT24-T30 
6.il silenzio della ragione 
 Percorsi antologici: 
1.A cena con Trimalchione T2-T3-T4-T5-T6 
2.Il piacere di raccontare T11-T12 
3.L’Odissea al rovescio T17 
 
 

I quadrimestre 

2. L'età flavia 
 

Quadro storico sociale e culturale. La lingua  
Plinio Il Vecchio e la Naturalis Historia 
Quintiliano: Institutio oratoria 
Percorsi: 
1.Quintiliano il maestro T1-T5-T10-T11-T13 
2. La formazione del canone letterario T10-T11 
3.La fine dell’oratoria T13 
Marziale: l’opera 
Percorsi: 
1.Vita e pensiero di un poeta T1-T4-T5-T6-T7-T8-
T9-T10-T11-T12-T13 
2.La vita degli uomini T7-T8-T9-T11-T13 
 

  II quadrimestre 
 

3.  Il “secolo d’oro” 
dell’impero 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro storico, sociale e culturale. La lingua. I 
generi letterari.   
Decimo Giunio Giovenale: l’opera e i temi delle 
satire. 
Plinio Il Giovane e il genere epistolare T3-T4 
Svetonio e il genere biografico. 
Publio Cornelio Tacito: l’autore e le opere: 
Agricola T3 – Germania T8 
I proemi di Tacito T17-T19 

 II quadrimestre 
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La crisi del III secolo e 
il tardo-antico 
 

Dagli Annales T25-T30 
Apuleio: l’autore, le opere filosofiche, l’Apologia, 
Le Metamorfosi.  
Percorsi: 
1.Magie e metamorfosi nel romanzo T1 
2.Il fascino ambiguo della magia T14   
 
 
I padri della Chiesa 
Agostino: storia di un’anima T5 -T7-T10 
Ambrogio: T1 
Girolamo: T4 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

METODOLOGIE 

� X LEZIONE FRONTALE � X LAVORO DI GRUPPO  
� PROBLEM SOLVING � X L'INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO 
� SIMULAZIONI � ALTRO  

 
MEZZI E STRUMENTI 

MEZZI E STRUMENTI AMBIENTI UTILIZZATI 
� X LIBRI DI TESTO � BIBLIOTECA 
� AUDIOVISIVI � AULA INFORMATICA 
� X STRUMENTI MULTIMEDIALI � AULA MAGNA 
� STRUMENTI TECNICI � LABORATORIO  
� RIVISTE, QUOTIDIANI � PALESTRA 
� BIBLIOTECA � X AULA DIDATTICA 
� X DIZIONARI �X AULA VIRTUALE CLASS ROOM 
� X GOOGLE SUITE 
 

 

 
VERIFICHE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

� X COLLOQUI ORALI � X QUESTIONARI A RISPOSTA CHIUSA 
� X PROVE SCRITTE � X QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA 
� PROVE SCRITTE – GRAFICHE � X QUESTIONARI A RISPOSTA MULTIPLA 
� X RICERCHE PERSONALI O DI GRUPPO �X VERO O FALSO 
� X OSSERVAZIONE DEI DOCENTI � ALTRO     
� X GRIGLIE DI VALUTAZIONE     
 

 

VALUTAZIONE 

La programmazione ha previsto l’acquisizione dei nuclei fondanti e degli elementi essenziali della 

disciplina. 
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Nella valutazione si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 

partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, del ritmo di apprendimento, ma soprattutto della 

situazione di partenza, sono stati tenuti in debita considerazione l’impegno personale, il raggiungimento 

degli obiettivi sopra descritti rispetto la situazione di partenza, la partecipazione al lavoro in classe. Il 

momento della valutazione è stato sempre accompagnato da un’analisi e riflessione costruttiva che aiutasse 

ciascun allievo ad autovalutarsi per cogliere sia i punti di forza che eventuali aspetti da curare 

maggiormente fornendo via via indicazioni specifiche circa le modalità attraverso le quali l’allievo potesse 

potenziare/consolidare/affinare il lavoro individuale. 

Data    13/05/2022 

Il Docente 
Giuseppina Costantino 

 
 
 
 
 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
 

DOCENTE: Maurizio Ferranti 
CLASSE:  V A   DEL LICEO  SCIENTIFICO .JACOPO  DEL DUCA, DIEGO BIANCA-AMATO 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Opera Architettura e Arti Visive nel Tempo “Dal 
Postimpressionismo all’arte del presente” vol. 5, Colombo, Dionisio, Onida e Savarese – 
Bompiani. 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE:   45 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5A composta da 15 alunni, di cui 6 maschi e 9 femmine si presenta alquanto eterogenea per la 
preparazione, partecipazione, interessi e attitudine. 
La classe sebbene sensibile al dialogo educativo, ha mostrato un comportamento non sempre corretto, nei 
confronti della disciplina. Il senso di responsabilità ed il rispetto degli impegni assunti sono stati 
eterogenei. Nel complesso, gli alunni però hanno dimostrato discrete potenzialità e capacità riuscendo a 
raggiungere risultati complessivamente soddisfacenti anche se il metodo di studio per la maggior parte 
della classe non è ben organizzato: un gruppo di alunni ha mostrato impegno, partecipazione e studio 
costante e continuo, un altro gruppo di alunni ha mostrato impegno, partecipazione e studio discontinuo, 
intensificando lo studio degli argomenti trattati in prospettiva delle verifiche. 
Il livello di preparazione della classe raggiunto è tuttavia più che sufficientemente adeguato per affrontare 
il colloquio dell’esame di stato. La classe ha dovuto fare i conti con l’emergenza covid e nel corso 
dell’anno scolastico quasi tutti gli alunni sono risultati positivi con la conseguenza che nel rispetto del 
protocollo è stata attivata spesso la didattica mista che ha mostrato dei forti limiti anche per l’utilizzo di 
strumenti e collegamenti poco performanti. Molti degli alunni hanno evidenziato stanchezza, incertezza, 
ma soprattutto apatia e solitudine oltre che disorientamento. 
Alla fine dell’anno scolastico, tutti gli alunni hanno conseguito risultati positivi e a livelli differenti e 
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ciascuno secondo le proprie capacità e le personali attitudini, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze, Competenze e Capacità. Gli obiettivi programmati per la classe quinta sono stati sviluppati 

e a conclusione del corso di studi, l’alunno sa: 

OBIETTIVI GENERALI 
• Riconoscere i principali nodi tematici ed estetici per ciascun movimento della storia dell’Arte del 

periodo considerato; 

• Distinguere le principali correnti delle avanguardie storiche e riconoscerne l’appartenenza ad un 

fenomeno complessivo; 

• Studiare il testo in autonomia e con metodo critico; 

• Esporre una sintesi appropriata delle conoscenze acquisite in modo chiaro, conseguente, logico, 

con adeguata ricchezza lessicale e ampiezza di argomentazione; 

• Comprendere le motivazioni dell’arte contemporanea nel quadro delle grandi trasformazioni 

epocali. 

Inoltre, ai sensi della L. 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica”, l’alunno : 

ü Comprende il grande valore culturale del patrimonio artistico; 

ü  Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni; 

ü Adotta i comportamenti più adeguati perla tutela e per la conservazione del patrimonio artistico; 
CONTENUTI TRATTATI 

 
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 
Arti della Bell’Epoque 
Post- Impressionismo: Seurat, Gauguin, Cezanne, Van Gogh, Henri de Toulouse – Lautrec, Paul 
Gauguin; 
Nabis, Correnti simboliste in Europa - Il fenomeno delle Secessioni in area europea - Il Padiglione 
della Secessione Viennese di Joseph Maria Olbrich, Gustav Klimt, James Ensor, Edvard Munch; 
Divisionismo, Declinazioni della Modernità, Nuove forme insediative nella città industriale, La 
ricerca di uno stile per la città Moderna, La Sagrada Familia di Antonio Gaudì; 
Art Nouveau e arti applicate ispirate alla natura; 
Avanguardie Storiche del Novecento, La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti; 
Fauves: Henri Matisse; L’Espressionismo Tedesco; L’Espressionismo Austriaco; Architettura; 
Contro il Classicismo – l’Architettura Tedesca, La Relazione spazio-tempo; 
Cubismo: Pablo Picasso; 
Futurismo: Umberto Boccione; 
Espressionismo e Astrattismo: Vasilij Kandinskij, Paul Klee; 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

- Lezioni frontali dialogate e interattive, 

- Problem solving, 

- Lavoro di gruppo 

- Video lezioni, dibattiti e confronti mediante la piattaforma GSuite for education e le sue applicazioni 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

- Libro di testo: : Opera Architettura e Arti Visive nel Tempo “Dal Postimpressionismo all’arte del 
presente” vol.5, Colombo, Dionisio, Onida e Savarese – Bompiani; 

- Mappe concettuali, schemi di sintesi e power point; 

- Software didattici, video tratti da Youtube. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

VERIFICHE 

ü Verifiche orali con lettura dell’opera d’arte; 

ü Elaborati degli alunni. 

VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                          

La valutazione finale ha tenuto conto: 

ü della acquisizione dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze;     

ü della capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 

ü capacità di esposizione con linguaggio chiaro e appropriato; 

ü dei progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza; 

ü impegno, interesse e partecipazione; 

Per la didattica mista, si è tenuto conto inoltre di: 

ü presenza e partecipazione attiva durante le video lezioni; 

ü consegna puntuale degli elaborati assegnati; 

ü dell’interesse e dell’impegno continuo dimostrati durante le attività; 

ü senso di responsabilità; 

ü puntualità nelle consegne; 

ü partecipazione al dialogo educativo; 

Inoltre la valutazione finale ha tenuto conto, anche, del contesto emergenziale. 

Data: 11/05/2022                                                                                            Firma 

                                                                                                             Prof. Maurizio Ferranti 
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 MATERIA: 
 SCIENZE MOTORIE 
 DOCENTE: MARIO PORRETTA 
 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: PIÙ MOVIMENTO SLIM 
 ORE DI LEZIONE PREVISTI: 66 
  

 
LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Dai test d’ingresso effettuati all’inizio dell’anno scolastico tutti gli alunni possedevano i prerequisiti per 
lo svolgimento dei programmi ministeriali. Il livello di partenza è stato ritenuto per la maggior parte degli 
alunni buono. 

 
COMPORTAMENTO 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato, nel complesso, un comportamento quasi sempre 
adeguato alle norme scolastiche.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sono state svolte diverse esercitazioni pratiche per il miglioramento delle qualità fisiche quali: forza, 
resistenza, velocità, destrezza, agilità e coordinazione neuro muscolare. In generale gli alunni come 
sempre hanno mostrato un buon interesse e una buona partecipazione verso le attività pratiche svolte sia 
in forma individuale che di gruppo e rivolte anche al consolidamento ed alla padronanza degli schemi 
motori precedentemente acquisiti. Per quanto riguarda gli obiettivi di Educazione civica i ragazzi hanno 
raggiunto i seguenti obiettivi:  
- Comportamento eticamente corretto da adottare nella pratica delle diverse discipline sportive.  
- Rispetto delle regole e dell’avversario,  
- accettare e riconoscere i propri limiti, sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno  
-l’importanza dei valori tanto importanti nella vita quanto nello sport come l’amicizia, il rispetto del 
prossimo e lo spirito di gruppo.  
 
CONTENUTI E TEMPI 
 
Quest’anno il programma scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, è stato necessariamente 
ridimensionato nella parte pratica, mentre la parte teorica si è svolto normalmente.  
 
Parte Pratica: si è svolta con l’acquisizione degli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico  
 
Tempi (scansione nello svolgimento dei programmi, delle unità didattiche, dei moduli)  
   Moduli svolti: 
  
MODULO 1 Esercizi rivolti al consolidamento ed alla padronanza degli schemi motori precedentemente 
acquisiti. Esercizi per un ulteriore affinamento delle capacità coordinative. Esercizi per il potenziamento 
delle capacità condizionali. (forza, resistenza, mobilità articolare). 
  
MODULO 2 Approfondimento delle conoscenze relative agli sport di squadra e individuali; 
approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive ed espressive. 
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Affinare la tecnica e la tattica di almeno due discipline nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, 
collaborare nell’organizzazione di giochi, di competizioni sportive e della loro direzione arbitrale. 
Conoscenza e pratica delle seguenti discipline sportive: pallavolo, calcio a 5, pallatamburello 
pallacanestro, tennis tavolo, badminton 
  
Modulo 3   Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 
prevenzione; Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed essere consapevoli 
dei danni alla salute causati dalla sedentarietà; Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 
attuazione della sicurezza personale e altrui; Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 
salute, 
  
Parte teorica: 
 
in parte le lezioni sono state portate avanti con la DAD (Didattica a Distanza) attraverso classroom ed in 
parte in presenza: 
 
Teoria – Argomenti svolti: 
 
- Traumatologia e primo soccorso in caso di incidente nella pratica sportiva 
- Le componenti dell’apparato locomotorio 
- Articolazioni e muscoli 
- Il sistema circolatorio 
- Apparato respiratorio ed esercizio fisico 
- Gli effetti dell’allenamento 
- Il Doping e le vittime del doping 
-  Breve storia delle Olimpiadi 
- Le Capacità condizionali: Forza, resistenza, resistenza e flessibilità 
Sport: 
Regolamenti e tecniche esecutive della pallavolo e del basket: terreno e strumenti di gioco, 
squadre, set e punteggi, falli ed infrazioni, tecnica dei fondamentali individuali 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Le esercitazioni sono state proposte ed adeguate con successione graduale di sforzi e carichi in base alle 
caratteristiche dei singoli allievi. Le Attività proposte sono state le seguenti: attività di base, esercizi a 
corpo libero e con piccoli attrezzi, esercizi alla spalliera; attività di gruppo: pallavolo, calcio a5, 
pallacanestro, badminton e tennis tavolo. Le esercitazioni pratiche, svolte anche nel campo esterno 
dell’istituto, hanno avuto il compito di far acquisire ed affinare agli alunni una padronanza motoria ed una 
acquisizione del senso ritmico adeguati alla loro età. 
In DAD ho utilizzato l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, Classroom e tutti i servizi della G-
Suite che la scuola a messo a disposizione, quindi ho tenuto rapporti giornalieri e scambiato informazioni 
con la classe attraverso WhatsApp.  

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo per la teoria e attrezzi a disposizione della scuola per le attività pratiche 
 
 
SPAZI ADOPERATI 
La palestra e l’intera attrezzatura della scuola è risultata adeguata per lo svolgimento del programma e 
tutti gli alunni hanno partecipato in modo adeguato alle attività proposte. 
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Ho utilizzato l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” , Classroom e tutti i servizi della G-Suite 
che la scuola a messo a disposizione, quindi ho tenuto rapporti giornalieri e scambiato informazioni con 
la classe attraverso WhatsApp.  

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

- Test pratici strutturati volti a rilevare oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi. 
- Valutazioni teoriche per le allieve/i eventualmente esonerate/i dall’attività pratica. 
- La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno 

dimostrato, delle reali potenzialità di ciascun alunno, della preparazione conseguita. 
 
Per la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria in ottemperanza delle note del Ministero 
dell’istruzione sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD secondo l’orario settimanale; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La classe ha svolto due schede di verifica con quesiti a risposta multipla e domande vero-falso attraverso 
i moduli di Google suite e i risultati ottenuti sono stati molto positivi. Naturalmente nella valutazione 
finale si terrò conto di quanto ogni singolo alunno ha prodotto sia in DAD che in presenza.  

 
Campofelice di Roccella 13/05/2022 

                                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 

                                  (PROF. MARIO PORRETTA) 
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 DISCIPLINA: RELIGIONE 
 DOCENTE : PROF. ROSARIO DISPENZA 
 ORE DI LEZIONE SVOLTE: 25/33 
 LIBRI DI TESTO: FAMÀ, UOMINI E PROFETI, MARIETTI SCUOLA  

Obiettivi realizzati: Seguendo gli orientamenti degli attuali programmi per l’insegnamento della 
religione cattolica nella scuola media superiore, si è proposta una presentazione oggettiva e motivata del 
cristianesimo. Nella riflessione sull’esperienza religiosa cristiana si è cercato di realizzare un 
accostamento indiretto, ma significativo, al fatto religioso nella sua globalità. Inoltre, si è cercato di 
rispondere alle esigenze e ai problemi della vita dei giovani in rapporto al mondo che li circonda. 
Contenuti: 
Principi di libertà e di governo. La comunità umana e la relazione tra le persone umane. La chiesa alle 
radici dell'Europa. Il rispetto della persona umana. I preconcetti. Le religioni nel mondo. Il decalogo della 
pace. Il cristianesimo nella cultura occidentale. Il Gesù storico. La coscienza. Sequela e matrimonio. La 
chiesa e le chiese. La coppia e il matrimonio. Il rapporto dell’uomo con gli animali. Discussione 
sull’aborto. Il matrimonio nel piano di Dio. I diritti dell’uomo. La Pasqua cristiana. Il comandamento 
dell’amore. La situazione attuale e il rapporto con il mondo degli adulti. Le celebrazioni del Natale in 
tempo di Covid-19. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. La comunità come 
insieme di relazioni. La comunità cristiana. L'impegno nella vita e nel rispetto della persona umana. La 
chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane. Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto. L'integralismo 
islamico. La vita e la morte. La fede e l'incontro con i popoli. L'incontro di Gesù Risorto con i Suoi 
discepoli. La situazione dell'Italia e il covid-19 Gesù si rende presente nella comunità. 
Metodi d’insegnamento 
Nella programmazione didattica si offre una trattazione ampia per dare possibilità di scelta. Si è cercato 
di approfondire alcune parti, mentre sono state sintetizzate altre, per dare ai ragazzi la visione unitaria 
della sequenza dei contenuti. Si è utilizzato il metodo della lezione frontale, avvalorata dal dialogo con gli 
alunni. Le attività svolte durante l’anno scolastico hanno contribuito alla realizzazione del programma 
proposto. Si è preferito, molte volte, mettere da parte il programma stabilito all’inizio dell’anno per 
approfondire tematiche proposte dagli alunni. 
Mezzi 
Sono stati utilizzati vari mezzi per il lavoro individuale, di gruppo o dell’intera classe. È stato utilizzato il 
libro di testo adottato dalla scuola e la spiegazione alla lavagna. Si è cercato di suggerire alcune attività 
per la realizzazione di ricerche interdisciplinari. Tutto ciò sempre con l’attenta «regia» da parte 
dell’insegnante. Momenti e aspetti dell’attività didattica sono stati: la lezione frontale, la lettura, la 
spiegazione, la riflessione personale e di gruppo, la comunicazione e l’espressione. Sono utilizzati vari 
linguaggi: la fotografia, come rappresentazione e ampliamento dell’esperienza; il film come mezzo in sé 
valido e adatto ai ragazzi per comunicare efficacemente alcuni messaggi; l’opera d’arte per mettere a 
contatto con le grandi espressioni religiose della nostra cultura; la vignetta d’autore come interpretazione 
dell’esperienza umana e stimolo non moralistico alla coscienza. Generalmente si può parlare di una ricerca 
sincera della verità ad opera della interrelazione degli alunni, fra di loro, e con l’insegnante. 
Verifica e valutazione 
Per la verifica si è adottato il metodo del confronto aperto e leale con i ragazzi, si è tenuto conto della 
partecipazione più o meno attiva al dialogo, all’atteggiamento nella classe, all’interesse dimostrato e alla 
capacità di saper dialogare in una ricerca attenta della verità. La valutazione non è stata data con numeri 
decimali, ma con un giudizio sintetico a parole, in crescendo, così espresse: non sufficiente, sufficiente, 
buono, distinto, ottimo. 
Campofelice di Roccella 13/05/2022 

                                                                                                              FIRMA DEL DOCENTE 

                                  (PROF. ROSARIO DISPENZA) 
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COORDINATORE DEL PROGETTO: RESTIVO VINCENZO 
 

TITOLO E PREMESSA DELL’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
La cittadinanza europea e globale/ Scienza, tecnologia e responsabilità 

 
DESTINATARI E MODALITÀ DI SELEZIONE 
CLASSE 5 AS - LICEO SCIENTIFICO  

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
In una società in rapida trasformazione è sempre necessario rinnovare pratiche e saperi, soprattutto in 
ambito educativo. Una delle interessanti sfide a cui, a livello planetario, siamo oggi chiamati a rispondere, è 
quella di ridisegnare il quadro entro cui si sviluppano le competenze di educazione globale e la necessità di 
mantenere lo sguardo aperto verso il pianeta, verso la globalità, arricchendo tale ampiezza prospettica con 
il richiamo concreto all’idea di cittadinanza, una dimensione etica prima che politica, che evoca uno status 
di “cittadini del mondo” con responsabilità e doveri di impegno attivo e partecipativo, per la creazione di un 
mondo più giusto e più equo. Educare, riferendosi al senso etimologico del termine, dal latino ex-dūcĕre, 
significa portare fuori, far emergere: il momento dell’apprendimento in questa prospettiva diviene quindi 
un modo per conoscere nella profondità se stessi e lasciare che il proprio sé interiore emerga e si esprima. 
L’Educazione alla Cittadinanza Globale si fonda sul presupposto che le persone oggi vivono il processo di 
apprendimento in un contesto globale e, anche se in modo diseguale, interagiscono a livello planetario, in 
un mondo che è sempre più interdipendente ed è necessario promuovere un senso di appartenenza alla 
comunità globale, un’idea di umanità comune condivisa tra le persone che coinvolge anche la biosfera e 
l’ambiente naturale. E’ necessario allargare gli orizzonti educativi per individuare l’identità umana e la sua 
appartenenza al pianeta terra. Emerge sempre più forte la necessità di pensare la cittadinanza come un 
concetto connesso con l’ecologia, basato su una nuova etica ambientale. 

 
DISCIPLINE COINVOLTE  
Filosofia. Storia. Italiano. Fisica. Inglese. Scienze Naturali. Latino. Disegno e storia dell’arte 

 
FASI DELL’ATTIVITÀ 
1. Presentazione dell’attività; 
2. Sviluppo tematiche; 
3. Prove di verifica scritta e orale;  
4. Valutazione. 

 
MACROAREA E TEMI DI RIFERIMENTO 

1. Costituzione 
Le tappe di costruzione dell’Europa e dell’integrazione europea 

 - Le istituzioni comunitarie  

- Le fonti del diritto comunitario  

- La crisi del processo di integrazione europea. 

 La Brexit e l’euroscetticismo 

 - L’Onu  
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- La dignità del lavoro e il diritto dovere del lavoro  

- Il valore del lavoro e la sua evoluzione nel passaggio dalla società rurale a quella industriale, a 
quella post-industriale  

- L’alienazione del lavoro 

 

Sviluppo sostenibile  

-Il ruolo dello scienziato in un mondo fragile  

- Cultura scientifica e sapere umanistico: quale nuovo umanesimo per la scienza?  

-Biotecnologie e questioni di bioetica 

 – Scienza, tecnologia e ambiente 

- Scienza, tecnologia e responsabilità etica e politica.  

Agenda 2030: goal 4,5,8,10, 11 etc…             

1. Cittadinanza digitale  
- L’importanza dell’alfabetizzazione scientifica contro la disinformazione e le fake news  

- Crittografia: sicurezza dei dati 

-Analizzare le disparità sulle opportunità tecnologiche. Utilizzo delle piattaforme virtuali. 
Condivisone dell’attività. 

 
PREREQUISITI RICHIESTI 
- Saper individuare le parti del discorso e delle strutture nel parlato e nello scritto; 
- Saper analizzare ed elaborare gli argomenti proposti;  
- Saper produrre testi descrittivi, narrativi, espositivi, relazioni di esperienza, corretti da un punto di vista 
morfo-sintattico, ortografico e lessicale. 

 
CONOSCENZE 
- Conoscenza della specificità del linguaggio orale e scritto;  
- Conoscenza dei caratteri essenziali delle diverse tipologie affrontate. 

 
PRODOTTI ATTESI 
Elaborazione di mappe concettuali e sintesi scritte dell’attività proposta. 

 
NUOVE COMPETENZE CHIAVE DA PROMUOVERE 
(RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 22 MAGGIO 2019) 
Competenze chiave 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza digitale 
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Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione Culturali 
Competenza in materia di cittadinanza 
• Aspetta il proprio turno prima di parlare, ascolta prima di chiedere. 
• In un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui. 
• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
• Pone domande pertinenti. 
• Reperisce informazioni da varie fonti. Organizza le informazioni (ordinare-confrontare-collegare). 
• Applica strategie di studio. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
• Assume un atteggiamento adeguato all’attività espressiva proposta. 
• Utilizza correttamente strumenti e materiali. 
• È consapevole e capace di organizzarsi per raggiungere gli obiettivi (da solo e in gruppo). 
• Organizza le informazioni utili, coglie i collegamenti con le conoscenze pregresse, rielaborare ed esprime 
pareri. 
• Ha un atteggiamento curioso e di sperimentazione. 

 
TRAGUARDI - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - CONOSCENZE/ABILITÀ 
Educazione alla Legalità e Costituzione: convivenza civile, rispetto delle diversità e non discriminazione.  
Conoscenza degli articoli della Costituzione italiana relativi ai diritti ed ai doveri dei cittadini. 
Agenda 2030  
Conoscenza dell’art. 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone. 
Obiettivi: 

- Conoscere i propri diritti ed i propri doveri; 
- riflessioni e attività per acquisire il punto di vista dell’altro; 
- imparare a non discriminare ma accettare; 
- saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare; 
- saper individuare collegamenti e relazioni; 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

- Imparare ad essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.     

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento di 
diritti e doveri.        

- Imparare a riconoscere e ad accogliere le diversità, innanzitutto all’interno della classe, comunità in 
cui gli alunni vivono di più, dopo la famiglia. 

-  Riflettere sulle disuguaglianze e le conseguenze che possono comportare. 
- Comprendere la differenza tra il concetto di clandestino e migrante. 
- Incoraggiare una maggior consapevolezza dell’altro, così da favorire una convivenza più armonica, 

oggi all’interno dell’istituzione scolastica, domani diventando parti attive in collettività. 
- acquisire conoscenze sui temi trattati e promuovere abilità, sensibilizzando gli allievi ai temi della 

legalità, del rispetto delle regole, della tutela di sé stessi e del mondo circostante;  
-  sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti;  
-  esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con proprietà di linguaggio, 

facendo uso del lessico specifico;  
- tradurre le conoscenze in azioni virtuose: dal conoscere all’agire, manifestando consapevolezza di 

quanto appreso e concretizzandolo attivamente nel quotidiano.                                                                                                       
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VERIFICA - VALUTAZIONE – MONITORAGGIO 
Valutazione del processo: 
• analisi delle modalità di lavoro individuale e cooperativo (autonomia, impegno, partecipazione, senso di 
responsabilità, collaborazione); 
• comprensione del compito; 
• sensibilità al contesto. 
Valutazione del prodotto. 
Monitoraggio: verifica periodica dell’attività svolta. 

 

AUTOVALUTAZIONE 
• Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite. 
• Autovalutazione del processo di apprendimento. 

 
 
 
       

PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 
Classe 5 A – Liceo Scientifico Titolo: La cittadinanza europea e globale/ Scienza, tecnologia e responsabilità 

 
Coordinatore: Restivo Vincenzo  
Docenti coinvolti nell’attività  
Filosofia/Storia prof.ssa Daniela Vallelunga; Italiano prof. Lorenzo Turdo; Inglese prof.ssa Nadia Angileri; 
Fisica prof. Vincenzo Restivo; Latino prof.ssa Giuseppina Costantino; Scienze Naturali prof. Giovanni Lanzo;  
Disegno e storia dell’Arte prof. Maurizio Ferranti 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

 Fasi e 
Discipline 

ATTIVITA’  STRUMENTI ESITI TEMPI EVIDENZE 
VALUTATIVE 

 1 
Presentazio
ne dell’Uda 

Esposizione del 
compito progetto 
e condivisione con 
gli allievi 

Documento di 
consegna agli 
studenti 

La condivisione 
del progetto, 
l’individuazione 
del compito 
prodotto e della 
sua divulgazione.  

1 ore 
Novembr
e 
 

Interesse e 
partecipazio
ne 
 

 2  
Filosofia 
Prof.ssa 
Daniela 
Vallelunga 

La divisione del 
lavoro: Karl Marx 
e la critica 
negativa; la 
fabbrica fordista 
fra efficienza 
taylorista e 
alienazione; 
antropologia e 
globalizzazione - 
La riflessione 
filosofica su lavoro 

Lezione frontale 
e partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Sviluppo del 
senso di 
cittadinanza nella 
cooperazione, 
nella 
responsabilità, 
nel rispetto dei 
diritti e doveri 
finalizzato 
all’acquisizione di 
un maggior senso 
civico; lo sviluppo 

4 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Interesse e 
partecipazio
ne 
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e tecnica: Hegel: il 
lavoro nella 
Fenomenologia 
dello Spirito come 
ambito di 
emancipazione e 
di libertà del 
servo; Marx: il 
lavoro come 
alienazione; 
Nietzsche: la 
tecnica come 
forma di dominio;  
 

Attività di 
sintesi 

della capacità di 
comprendere, 
condividere e 
mettere in atto 
comportamenti 
corretti e 
rispettosi delle 
norme; lo 
sviluppo del 
rispetto per la vita 
propria e altrui, 
correlando i 
propri doveri ai 
diritti degli altri; lo 
sviluppo del senso 
civico; la 
consapevolezza 
che Scuola è 
l’Istituzione 
attraverso cui lo 
Stato riconosce 
l’alunno come 
cittadino; la 
consapevolezza 
che lo Stato 
garantisce la 
convivenza 
fondata sui valori 
della giustizia, del 
rispetto dei diritti 
e dei doveri di 
ciascuno. 

 3  
Storia 
Prof.ssa 
Daniela 
Vallelunga. 

Il Manifesto di 
Ventotene e il 
progetto europeo 
Storia della C.E.E. - 
Unione Europea 
con analisi dei 
trattati (Atto 
costitutivo; 
Trattati di Roma 
1957; Trattato di 
Maastricht 1992; 
Trattato di Lisbona 
2007) La struttura 
e gli organi 
dell’UE: 
Parlamento 
europeo; Consiglio 

Lezione frontale 
e partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 
Attività di 
sintesi 

  
 
 
 
4 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Interesse e 
partecipazio
ne; capacità 
di esprimere 
giudizi 
personali 
 
 
 



 
78 

dei ministri; 
Commissione 
europea; Corte di 
Giustizia. 
 
Verso la 
costruzione 
dell’ONU: I 14 
punti e la Società 
delle Nazioni; la 
Dichiarazione dei 
Diritti dell'uomo e 
del cittadino. 
O.N.U.: Atto 
costitutivo; 
Statuto delle 
Nazioni Unite 
1945; struttura: 
Assemblea 
generale; 
Consiglio di 
sicurezza; 
Segretario 
generale 
 

 4  
Italiano 
Prof. 
Lorenzo 
Turdo. 

Il mondo del 
lavoro nella 
letteratura 
naturalista e 
verista - Il mondo 
del lavoro, della 
fabbrica e della 
condizione 
operaia nella 
letteratura italiana 
del Novecento 

Lezione frontale 
e partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 
Attività di 
sintesi 

 4 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Interesse e 
partecipazio
ne; 
capacità di 
esprimere 
giudizi 
personali 
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 5  
Inglese 
Prof.ssa 
Nadia 
Angileri 

G. Orwell,1984 
 

Lezione 
frontale e 
partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Attività di 
sintesi 

 4 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Autonomia 
nell’uso delle 
fonti 
 
Ricerca, 
acquisizione 
e gestione 
delle 
informazioni 
 
Svolgimento 
del ruolo nel  
cooperative 
Learning 

6  
Arte 
Prof. Maurizio 
Ferranti 

Tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale/artistico e 
legislazione di 
tutela  
 

 

Lezione 
frontale e 
partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Attività di 
sintesi 

 3 ore 
 

Interesse, 
partecipazion
e, capacità di 
analisi e di 
sintesi 
 

7  
Latino 
Prof.ssa 
Giuseppina 
Costantino 

La biblioteca ideale 
del cittadino 
europeo. - 
Cittadinanza 
universale secondo 
le filosofie antiche 
(Seneca, scrittori 
cristiani). - Le 
origini classiche del 
mito europeo. 

 

 

Lezione frontale 
e partecipata,  
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Attività di 
sintesi 

 5 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Interesse, 
partecipazion
e, capacità di 
decodifica e 
comprension
e del 
materiale 
fornito 
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8  
Scienze 
Naturali 
Prof. Giovanni 
Lanzo 
 
 

La bioplastica.  
- I combustibili 
fossili e 
biocombustibili:  
confronto ed 
analisi degli effetti 
sull’ambiente.  
- I materiali 
polimerici: usi ed 
abusi; effetti  
sull’ambiente e 
sulla salute; 
misure adottate 
dall’Italia e dalla 
Ue sulla plastica.  
- Le biotecnologie: 
applicazioni e 
limiti nei  
diversi campi 
(risanamento 
ambientale, 
medico sanitario,  
agricoltura, etc.).  

 

 

Lettura 
orientata di 
video e 
immagini 
 
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Attività di 
sintesi 

 
 6 ore 
Primo e  
Secondo 
Quadri-
mestre 

Interesse e 
partecipazio
ne al 
dibattito 
 
 

9 
Fisica 
Prof.Vincenzo 
Restivo 
…… 
 

CERN (Conseil 
Européen pour la 
Recherche 
Nucléaire): 
nascita, sviluppo e 
mission del primo 
organismo 
scientifico di 
collaborazione 
europea 
 

Lettura 
orientata di 
video e 
immagini 
 
Conversazione 
argomentata e 
sistematica 
Attività di 
ricerca e lettura 
dati  
Discussione 
finalizzata 

Attività di 
sintesi 

 3 ore 
 

Svolgimento 
del ruolo nel  
cooperative 
Learning. 
Interesse e 
partecipazio
ne 

  
 

Il Coordinatore di Educazione Civica 
Prof. Vincenzo Restivo 
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 PCTO 

(Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento) 
A.S. 2020-2021 

 
 RELAZIONE FINALE TUTOR SCOLASTICO INTERNO 

 
Tutor Scolastico: Prof. Vincenzo Restivo  

Classe: 4 Sez. A: Liceo Scientifico di Campofelice di Roccella 
 Progetto  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

“Gestione e amministrazione di una Società Sportiva Dilettantistica” 
LE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI 

 
 

Modalità di svolgimento PCTO: E-

learning 

Ore in modalità e-learning : 26 

Ore lezione in aula 0 
 

X in presenza 0 

Ore lezione d’ aula 8 + 4 
Ore in azienda 0 
ore Ore stage 0 

 
 

Resoconto del percorso attuato 

Le attività di PCTO, svolte nell’ a. s. 2020/21, di seguito elencate, riguardano la classe 4 A del Liceo 
Scientifico. Gli allievi hanno svolto solo una parte delle ore previste per le attività di PCTO in modalità 
online con la ASD football club Virtus Olimpia 2010 di Palermo.  Gli alunni hanno svolto le 8 ore 
del corso sulla sicurezza e come attività hanno portato a termine quelle relative alla 
compilazione del curriculum Europeo svolto in classe in modalità DAD con la professoressa 
curriculare di inglese (4 ore). In modalità on-line due lezioni con il Tutor Aziendale Prof. Alessio 
Cacciato (12 ore) che ha svolto le tematiche di: Costituzione e gestione di una Associazione 
Sportiva Dilettantistica, la riforma della legge delega sullo sport, la e programmazione 
dell’allenamento e i suoi criteri e le figure professionali all’interno dell’associazione sportiva 
dilettantistica; le altre 10 ore organizzate dal tutor aziendale e condotte da un formatore del 
comitato provinciale della Federazione Italiana sport Paralimpici degli intellettivo-relazionali.



 
 

 
Il tutor ha inoltre, curato gli aspetti burocratici e prodotto i seguenti documenti: 

● Registri firme; 
● Convenzione stipulata con l’azienda; 
● Progetto; 
● Attestati alunni; 
● Questionario di valutazione tutor aziendale; 
● Questionario di valutazione dello studente; 
● Patti formativi; 
● Relazione tutor interno; 

 
 
Punti di forza                                                                                       
 
Il progetto, anche se svolto in modalità on-line, ha consentito agli studenti l’apprendimento 
di nuove conoscenze e competenze sulla struttura e funzionamento delle realtà del Terzo 
Settore quali le associazioni sportive Dilettantistiche. Nello specifico sono stati approfonditi 
i temi della struttura organizzativa e le figure professionali che consentono alle associazioni 
di fornire i servizi sia agli atleti tesserati che ai soci.  Una particolare sezione è stata dedicata 
al tecnico sportivo in ambito giovanile che diventa figura di riferimento educativo per i 
giovani a supporto del lavoro svolto dalla famiglia e dall’Istituzione scolastica e alle 
competizioni previste in ambito sportivo per i disabili intellettivo -relazionali. Questo 
ulteriore approfondimento ha fatto comprendere che lo sport è un mezzo di inclusione 
importante che riesce a valorizzare nella società anche soggetti che presentano deficit motori 
e cognitivi.  
Tra le finalità raggiunte valide nella formazione dello studente, ricordiamo la consapevolezza 
di potersi costruire un percorso lavorativo all’interno della associazione sia da gestore che da 
operatore, l’apprendimento della complessità della gestione di un di una ASD che prevede 
conoscenze e competenze che coinvolgono gli aspetti tecnici, organizzativi, relazionali ed 
economico-finanziari. 
I docenti curriculari hanno ulteriormente approfondito le tematiche affrontate attraverso lo 
svolgimento di elaborati assegnati dai tutor aziendali nel corso delle ore di lezione.                      
Tra gli obiettivi raggiunti, grazie all’utilizzo di una didattica partecipata che ha stimolato il 
coinvolgimento dei docenti e degli alunni, ricordiamo il potenziamento delle competenze 
trasversali tra cui la capacità di comunicare, lo spirito di collaborazione, l’interazione e 
l’apprendimento tra pari. 
 
Opportunità 



Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Jacopo Del Duca-Diego Bianca Amato”  
Liceo Scientifico Campofelice di Roccella 

Esame di Stato anno scolastico 2021-2022 Documento Consiglio di Classe 
 

 
 
 

2 

 
Grazie all’approccio e alla capacità del tutor aziendale, gli studenti hanno acquisito il giusto 
rispetto per il patrimonio culturale dell’ambito sportivo dilettantistico indipendentemente dal 
settore lavorativo in cui svilupperanno o meno in futuro un interesse specifico. Gli alunni 
sono entrati in diretto contatto con operatori del settore ed hanno avuto modo in modo più 
dettagliato gli aspetti relativi alla gestione professionale di una struttura a livello 
organizzativo e logistico. 
 
Punti di debolezza  
 
L’attività̀ di organizzazione del percorso da svolgere presso una ASD è senza dubbio l’attività̀ 
più̀ complessa e articolata dell’intero progetto.  
La parte pratica svolta in presenza con l’ausilio del tutor, che non è stata possibile effettuare 
per i motivi legati alla prevenzione alla diffusione del virus Covid 19, non ha consentito sia 
una maggiore comprensione degli aspetti teorici agli alunni che la verifica delle loro 
competenze e abilità.  
La didattica in presenza avrebbe consentito di valutare meglio le aspettative degli alunni e la 
loro predisposizione a proseguire il percorso di studi successivamente al conseguimento del 
Diploma nell’ambito delle Facoltà di Scienze Motorie e sportive. 
 
 
VINCOLI non è stato riscontrato alcun vincolo nello svolgimento delle attività se non quelli 
sopra descritti. 
 

Valutazione complessiva del percorso L’esperienza è stata intensa anche se non si è 
riuscito a completato tutto il percorso che il progetto si proponeva di compiere, ma 
comunque sufficiente a dare una valutazione positiva agli alunni che lo hanno frequentato.  

 
Il progetto ha durata pluriennale, pertanto L’Attestato di certificazione delle competenze 
verrà rilasciato a fine percorso.   
 
Campofelice 12 giugno 2021  

Prof. Vincenzo Restivo 
 


