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ESAMI DI STATO a.s. 2020/2021 

Documento del 15 Maggio  

 

• Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007; 

• Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; 

• Vista la circolare n. 260 del 06/05/2021, 1° punto O.d.g. Approvazione documento del 

C.d.c., con cui il Dirigente scolastico ha convocato il Consiglio della classe quinta, per la 

stesura del presente Documento; 

• Vista l’ OM M.I. n° 53 del 03/03/2021 sugli Esami di Stato, con le relative 

integrazioni per la D.A.D.( delibera C.D. del 19/05/2020): Tabella Criteri di 

valutazione delle attività D.A.D; tabella criteri di valutazione del voto di condotta 

durante la D.A.D.; tabella per l’attribuzione del credito scolastico 

• Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio Docenti per il triennio 2019/2022;  

• Vista la Programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della classe per 

l’anno scolastico 2020/2021  tenendo conto delle linee guida per la DDI . 
• Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli studenti negli 

anni scolastici 2018/19 – 2019/20 -2020/21; 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ. A –   

Liceo scientifico 

COMPOSTO DA 

 

DISCIPLINE Nominativi  
Docenti 

Italiano Straquadanio Carmela 

Latino Straquadanio Carmela 

Storia Aprile Concetta 

Filosofia Aprile Concetta 

Scienze Motorie Cataudella Cesare 

Scienze Naturali Calvo Francesca 

Inglese Calvo Concetta 

Matematica Di Stefano Laura 

Fisica Di Stefano Laura 

Disegno e Storia dell’Arte Guastella Natalino 

IRC Vaccaro Corrado 

Coordinatore C.d.C. Guastella Natalino 

 

 

I     
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  DELIBERA 

di redigere, all’unanimità dei presenti, il seguente Documento Finale relativo alle 

attività educativo-didattiche svolte dalla classe V sez.A – Liceo Scientifico, nell’anno 

scolastico 2020/2021.  

 

Il Consiglio di classe impegnato nel redigere il “Documento del consiglio di classe”, è 

tenuto a seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli 

studenti frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado. Nel rispetto 

della nota MIUR n..0010719.21-03-2017 le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

 

Con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale O.M. 53 del 03/03/2021, art. 12 , c. 1-2  , 

concernente la “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, si  dispone che 

le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione siano 

composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, da 6  

commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, 

altresì, la designazione di un presidente esterno.  

  

 

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene 

attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti in sede di riunione preliminare. 

 

Recepita l'OM. N. 53 del 03/03/2021 il Consiglio di classe della 5^ A con delibera del 

17/04/2021 procede alla designazione dei docenti in qualità di componenti della 

commissione per gli esami di Stato 2020/21, come da Tabella sottostante 

 

 DISCIPLINA COMMISSARIO 

1 MATEMATICA/ FISICA DI STEFANO LAURA 

2 INGLESE CALVO CONCETTA 

3 STORIA E FILOSOFIA APRILE CONCETTA 

4 ITALIANO/LATINO STRAQUADANIO CARMELA 

5 STORIA DELL’ARTE  GUASTELLA NATALINO 

6 SNBC  CALVO FRANCESCA 
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La struttura del colloquio – Ordinanza del M.I. n. 53 del 03/03/2021 – art 18 

1. L'esame consisterà esclusivamente in un colloquio, della durata indicativa di un'ora, 

articolato in quattro fasi, e si svolgerà in presenza, salvo i casi previsti agli artt. 17 comma 

1 e 26 comma 1 lettera b);   

2. Il punteggio di 100 è stato ripartito in 60 punti di credito (18 per il terzo anno, 20 per il 

quarto anno, 22 per il quinto anno), convertito in base alle tabelle di cui all’allegato A 

dell’O.M., e 40 punti per il colloquio. La conversione dei punteggi di III e IV riferiti alle 

nuove fasce e l'assegnazione del credito di V avverranno in sede di scrutinio finale  sulla 

base rispettivamente delle tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale e riportate in calce al 

presente comunicato;   

3. La valutazione del colloquio si svolgerà a fine giornata sulla base del modello di 

valutazione di cui all’allegato B dell’O.M.;   

4. LA commissione è composta da sei membri interni, già nominati, e un presidente esterno, 

che presiede le commissioni di due classi.  

 

Le fasi del colloquio saranno le seguenti:   

a-Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate all’ allegato C/1, eventualmente integrato dagli apporti di altre discipline , l’ 

argomento assegnato a ciascun candidato entro il 30 aprile e trasmesso per email al docente 

di riferimento  di tali discipline   entro il 31 maggio .   All’art. 17 comma 1 dell’O.M. viene 

raccomandata l’assegnazione di argomenti che si prestino a uno svolgimento fortemente 

personalizzato;   

b-Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno;   

c-Analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 17, comma 3 (un testo, 

un documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Questa fase è finalizzata ad 

evidenziare la capacità argomentativa del candidato e il suo saper cogliere collegamenti 

sensati tra le sue competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto;   

d-Relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente 

anche con un elaborato multimediale.   

 

O.M.  n. 53 del 03/03/2021  art. 10 – documento del consiglio di classe  

Il documento ha come obiettivo di orientare la commissione sulle modalità attraverso le 

quali  

i docenti avranno curato nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline, e definito i 

descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle prove. 

Il documento di presentazione della classe dovrà contenere indicazioni relative a: 

• testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per 

sviluppare il colloquio, e che dovranno essere chiaramente incardinati nel percorso 

didattico effettivamente svolto dagli studenti, e descritto nelle metodologie e nelle scelte 

adottate per la costruzione del curricolo; 

• repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie di 

valutazione; 

• indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 

proiettati in un’ottica orientativa; 

• attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Educazione Civica” 

• modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia DAD a partire dal 5 

marzo 2020;  

• tutte le connessione interdisciplinari (attività in compresenza, potenziamento, 

recupero e potenziamento) che possano orientare la commissione nella conduzione del 

colloquio. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini è articolato dai seguenti indirizzi: 

➢ Liceo Scientifico 

➢ Liceo Linguistico; 

➢ Liceo delle scienze  umane; 

➢ I.P.C.T. (Istituto professionale - Servizi  commerciali e Alberghiero), 

➢ I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Elettronica ed Elettrotecnica); 

➢ Aeronautico. 

 

L’Istituto Superiore “Archimede” opera nel territorio fin dal 1961. Allo stato attuale, allo storico 

indirizzo scientifico sono affiancate le sezioni del Liceo delle Scienze umane e del Liceo 

Linguistico (ultima classe in uscita del linguistico per l’a.s. 2017/18).  

Nell’a.s.  2000/2001, in seguito al dimensionamento degli istituti superiori voluto dalla riforma 

Berlinguer, il Liceo accorpa l’Istituto Tecnico Industriale, sezione staccata dell’I.T.I.S. 

“Michelangelo Bartolo” di Pachino da cui scaturisce la denominazione di Primo Istituto Superiore 

“Archimede”.  

Nell’a.s. 2012/2013, viene accorpato l’Istituto Professionale, come sezione staccata della sede 

centrale I.P.C.T.  “Principe di Napoli” di Siracusa, costituito da due indirizzi: Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera e Servizi commerciali. L’indirizzo Servizi Commerciali nasce dalla nuova 

riforma dei professionali che ha compattato gli indirizzi preesistenti “aziendale e turistico”. 

Con Decreto Assessoriale n.492 del 22/02/2018 è stato autorizzato l’Istituto Tecnico Aeronautico – 

Indirizzo Trasporti e Logistica – con le due articolazioni: Conduzione del mezzo aereo e Logistica.   

L’efficacia dell’azione educativa è stata il risultato della serietà degli intendimenti pedagogici con 

cui la classe docente ha modulato, nel tempo, le scelte didattiche, non solo mantenendosi in linea 

con la tradizione, ma mostrandosi sempre più aperta a istanze di rinnovamento e operando scelte 

organizzative ed operative in linea con le esigenze del territorio e dell’utenza. 
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PROFILO DI INDIRIZZO 

LICEO  
Il percorso dei Licei fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni ed ai problemi ed acquisiscono 

conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, dell’inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. 

 

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. comma 1 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei…”). 

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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OBIETTIVI FORMATIVI programmati in termini di competenze di cittadinanza 

Competenze comunicative: 

 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni, anche in 

rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale;  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti modulando tali competenze a seconda dei diversi 

contesti e scopi comunicativi;  

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 • leggere, comprendere ed usare i linguaggi specifici delle discipline con particolare attenzione 

all’ambito scientifico.  

Competenze logico - critiche: 

 • sviluppare ragionamenti con rigore logico, identificare problemi e individuare possibili soluzioni;  

• essere in grado di leggere ed interpretare in modo critico i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione;  

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui;  

• operare modellizzazioni di processi complessi e individuare procedimenti risolutivi. Competenze 

metodologico-operative:  

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali;  

• saper sviluppare percorsi pluridisciplinari nella consapevolezza di utilizzare le diverse strategie 

operative;  

• saper usare e utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e i metodi di indagine 

fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e naturali;  

• saper compiere le fondamentali interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;  

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare.  

Competenze sociali:  

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche; 

 • utilizzare metodi, concetti e strumenti delle diverse discipline per una lettura consapevole dei 

processi storico-politici, per un’analisi partecipata della società contemporanea, per dare una 

dimensione storica a scoperte ed invenzioni, in contesti nazionali e/o mondiali 
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Discipline Ore 

 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua 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 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Matematica e informatica 5 5 - - - 

Matematica - - 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell'arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC  1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 27 27 30 30 30 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5^A è composta da 19 alunni,11 maschi e 8 femmine.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha dimostrato negli anni un crescente senso di 

responsabilità ed una sempre maggiore partecipazione al dialogo educativo. In 

particolare, sul piano relazionale il rapporto con i docenti è stato positivo e costruttivo e il 

gruppo classe appare complessivamente coeso e solidale. Gli alunni hanno dimostrato un 

corretto  metodo di lavoro, una spiccata motivazione allo studio e alle attività educative e 

formative  proposte dalla scuola.  Il lavoro sinergico del Consiglio di classe, la continuità 

didattica in quasi tutte le discipline, hanno favorito il successo scolastico, la crescita 

culturale   e civile degli alunni. Si segnala il cambiamento dell’insegnante di matematica 

solo nel corrente anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, si possono individuare tre gruppi di livello. Il 

primo gruppo è costituito da un considerevole numero di allievi che ha dimostrato costante 

impegno e lodevole interesse  in tutte le discipline, ottime capacità di analisi, sintesi e di 

elaborazione personale  ed è riuscito a conseguire risultati di livello avanzato. Un altro 

gruppo  ha  manifestato un impegno costante, buona motivazione  ed ha  raggiunto  risultati 

soddisfacenti. Un esiguo numero di alunni, pur evidenziando una  partecipazione saltuaria e 

un impegno non  sempre  adeguato, ha raggiunto comunque gli obiettivi minimi prefissati. 

 Nel suo insieme la classe ha risposto  bene alla modalità DAD; nonostante qualche 

difficoltà di connessione, buona parte della classe ha partecipato attivamente alle lezioni e 

ha lavorato secondo le indicazioni date dai docenti nelle varie modalità utilizzate: 

videolezione tramite  Google classroom, invio di materiali, attività sincrone e asincrone . 

Nel corso del Triennio sono state proposte agli alunni occasioni di crescita culturale  

attraverso attività didattiche curriculari, extracurriculari e  Percorsi per lo sviluppo di 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), anche con soggiorni all’estero. La 

maggior parte degli alunni ha, infatti, sviluppato ottime competenze nella lingua inglese ed 

acquisito la certificazione Cambridge di livello B1-B2-C1.  Pertanto, gli allievi hanno 

migliorato complessivamente i loro livelli di partenza in termini di conoscenze, competenze 

e abilità. Il processo di insegnamento-apprendimento degli alunni è stato supportato da 

attività di recupero, consolidamento, potenziamento e rinforzo sia in orario curricolare che 

extracurricolare. Le competenze, in termini di responsabilità ed autonomia, risultano 

raggiunte dagli studenti che hanno saputo proficuamente fare tesoro di tutti gli stimoli 

ricevuti, rielaborandoli in maniera consapevole, attraverso un lavoro costante a scuola e a 

casa, nonché attraverso un rapporto d’interazione costruttiva con i docenti. 

La frequenza scolastica è stata regolare per la maggior parte degli studenti, saltuaria per 
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alcuni.  

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente positivi. Le informazioni riguardanti gli 

alunni (assenze, ritardi, uscite anticipate, risultati verifiche scritte ed orali) sono state 

trasmesse alle famiglie tramite il registro online,  attraverso gli incontri collettivi o 

personali con gli insegnanti secondo le modalità previste dall’Istituto, in presenza o in 

modalità telematica. Le competenze maturate in questi anni, unite alla loro crescita 

personale, consentiranno ai ragazzi della V A l’opportunità di intraprendere con successo 

gli studi universitari e di inserirsi con consapevolezza e responsabilità nella società e nel 

mondo del lavoro. 

 

LIVELLI RAGGIUNTI : 

AMBITO UMANISTICO LETTERARIO  

Tutti gli allievi hanno progressivamente consolidato la capacità di comprendere e analizzare 

testi complessi di vario genere, inserendoli correttamente nel contesto storico – culturale. 

La maggior parte degli alunni sono generalmente in grado di produrre testi coerenti alla 

tipologia testuale indicata e sanno esporre oralmente i contenuti appresi con lessico 

adeguato. Un buon numero di alunni si sono distinti per particolari capacità nella 

rielaborazione autonoma, talvolta critica, dei contenuti proposti. Solo alcuni alunni 

manifestano difficoltà nella organizzazione autonoma dell’attività di studio, 

nell’esposizione dei contenuti, nell’uso del lessico specifico delle discipline. 

 

AMBITO SCIENTIFICO  

Il livello di preparazione raggiunto in ambito scientifico, è significativo. Un gruppo di 

alunni ha manifestato particolare impegno e partecipazione alle attività proposte in 

matematica e fisica e scienze, raggiungendo degli ottimi livelli. Permangono, però, alcune 

situazioni di difficoltà, dovute ad una scarsa autonomia operativa, in particolare nella 

elaborazione scritta. Lo studio delle discipline scientifiche ha favorito lo sviluppo e il 

consolidamento delle seguenti competenze:  

a. scelta di strategie appropriate per la risoluzione dei problemi proposti;  

b. argomentazione efficace ed esposizione pertinente e corretta;  

c. uso dei linguaggi specifici; 

d. ricerca autonoma.  

 

AMBITO SOCIALE  

Gli alunni hanno dimostrato, nel corso dei cinque  anni, una spiccata  sensibilità al dialogo 

educativo e alle sollecitazioni culturali proposte. Una parte della classe ha affrontato 

problematiche scolastiche e culturali con un corretto spirito critico, rafforzando il senso di 
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responsabilità e di autonomia nell’organizzazione del lavoro scolastico.  La maggior parte 

degli studenti ha, comunque,  raggiunto un buon livello di maturità personale che ha 

contribuito alla loro formazione educativa e al successo scolastico.  Alcune attività 

curriculari ed extracurriculari hanno favorito, in modo particolare, la consapevolezza delle 

problematiche economiche e sociali del cotesto territoriale di appartenenza e ampliato la 

prospettiva in senso globale. 

 

 

 

 

 

 

  

Viene demandato al presidente della commissione  

il compito di richiedere se esiste documentazione riservata di cui tener conto in sede di esami.
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METODI DÌ INSEGNAMENTO 

 L’attività didattico-educativa è stata svolta tenendo conto del livello di sviluppo e maturità degli 

alunni e adottando varie strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai processi di 

apprendimento. I metodi utilizzati sono stati scelti in base all’attività e ai contenuti programmati, ma 

la didattica è stata finalizzata a valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona. Ciò è stato 

ottenuto modificando i programmi scolastici in itinere per permettere ad ogni allievo di seguire le 

varie attività proposte con maggiore interesse e raggiungere con autonoma consapevolezza gli 

obiettivi prefissati dal docente, rafforzando così il desiderio di conoscenza. Le metodologie adottate 

sono state le seguenti: • lezioni frontali e/ dialogate; • discussioni guidate; • utilizzo di schemi 

esplicativi; • attività in laboratorio; • lettura, analisi e commento di testi significativi; • indicazioni 

per letture ed approfondimenti personali ed autonomi; • lavori individuali e di gruppo; • processi 

individualizzati di recupero in itinere; • simulazioni; • uso di audiovisivi e strumenti multimediali; • 

uscite didattiche e partecipazione a conferenze, vide lezioni con supporto di mappe concettuali. In 

seguito all’emergenza sanitaria covid-19, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e strategie 

per la  DDI (Didattica digitale integrata): video lezioni  mediante l’applicazione di Google meet” , 

invio di materiale ,  mappe concettuali e appunti attraverso la piattaforma Classroom .I docenti, oltre 

alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 

files video per il supporto anche in remoto( in modalità asincrona degli stessi). 

 

STRUMENTI DI LAVORO  

- Libri di testo, dizionari e altre opere di consultazione, documenti. - Quotidiani, periodici e riviste 

specializzate. - Appunti e fotocopie. - Sussidi audiovisivi: televisore, videoregistratore, computer, 

calcolatrici. - Attrezzi ginnici. - LIM. 

 

SPAZI  

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: - aula scolastica; - aula linguistica; - laboratorio 

d’informatica; - palestra, classe virtuale da casa con la Dad. 

 

TEMPI  

I percorsi formativi sono stati strutturati in due quadrimestri. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La verifica è stata sempre utilizzata come momento fondamentale nel processo educativo per 

accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali momento di 

recupero e di approfondimento. Infatti, così come si evince dalle relazioni dei singoli docenti, è 

avvenuta periodicamente attraverso verifiche orali e prove oggettive, tesine e lavori di ricerca 

individuale e di gruppo, utilizzando diverse tipologie, in base agli obiettivi che si è inteso misurare, 

in modo da avere una pluralità di strumenti di giudizio. In modalità DDI , sono state effettuate 

attività di verifica  asincrone (quiz,compiti e tests di varia tipologia) sulla piattaforma  di classroom. 

La natura della verifica è stata duplice:  

-Verifica formativa per controllare, individualmente e collettivamente, le difficoltà 

dell’apprendimento;  

- Verifica sommativa per certificare il raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi 

prefissati.  

La valutazione, momento fondamentale del percorso didattico, ha fornito a ciascun studente un 

quadro chiaro e serenamente obiettivo delle sue capacità attuali e potenziali. La valutazione della 

verifica orale  è stata espressa con un voto, nella tabella convenzionale da 1 a 10, come da articolo 

17 – Tabella Allegato A – del  Regolamento di Istituto. 

 Le valutazioni delle singole prove scritte, pratico-laboratoriali, prove parallele e delle 

interrogazioni hanno indicato la misura delle conoscenze e competenze raggiunte in ordine alla 

meta parziale verificata, mentre il voto quadrimestrale o finale ha registrato la quantità e la qualità 

del percorso fatto nel raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di classe per 

quell'anno - o frazione di esso - in relazione al profilo di indirizzo. Pertanto le votazioni assegnate 

dal Consiglio di classe in sede di scrutinio non derivano tanto dalla media dei voti assegnati nel 

quadrimestre o nell'anno, bensì dal livello di preparazione raggiunto in ordine alle mete proposte. Il 

criterio di giudizio è stato qualitativo e non meramente quantitativo. Esso è scaturito dal confronto 

fra i docenti in ordine alle reali capacità del singolo studente di organizzare il proprio studio e di 

seguire con profitto il programma, tenuto conto del percorso durante l'anno scolastico, del proprio 



 

13 

 

 

livello di partenza, delle capacità di recupero, della volontà e dell'impegno, visto come 

collaborazione al dialogo scolastico e come studio personale. Si è fatto riferimento, pertanto, 

nell’attribuzione dei voti, ai seguenti indicatori: • Impegno, diligenza, partecipazione ed interesse 

profusi nelle varie attività didattiche; • Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici 

richiesti nelle varie discipline; • Conoscenza dei vari contenuti; • Capacità di rielaborazione 

personale, di analisi e di sintesi; • Competenze e capacità acquisite; • Raggiungimento degli 

obiettivi educativi e formativi. 
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Tipologie di verifica (formativa e sommativa) 

 

AREA COMUNICATIVA: Produzione di testi scritti anche secondo la tipologia testuale 

proposta all’Esame di Stato e di testi multimediali, esposizioni orali e multimediali.  

 

AREA LOGICO-CRITICA: Problem posing e solving, dimostrazioni, selezione di 

dati/contenuti/informazioni in relazione al contesto e alle consegne, esercizi di 

lettura/codifica/comprensione di testi proposti nei diversi linguaggi specifici (naturale, 

grafico, simbolico, artistico …) anche in linea con le prove ministeriali dell’esame di stato.  

 

AREA METODOLOGICO-OPERATIVA: Esercizi a tema con applicazione di tecniche 

specifiche disciplinari, prove pratiche; organizzazione di dati e informazioni (tabelle, 

mappe concettuali, grafici …), produzione di saggi brevi, articoli di giornale, testi 

argomentativi, relazioni, recensioni. In tutte le discipline sono state effettuate verifiche 

scritte, orali e pratiche di varia tipologia e nel numero concordato in Collegio Docenti. I 

contenuti e le modalità di svolgimento delle verifiche sono stati regolarmente comunicati 

nel corso delle lezioni e la correzione delle prove è stata utilizzata per valutare 

l’apprendimento sia a livello interdisciplinare che relativamente ad ogni disciplina nella sua 

specificità e per evidenziare eventuali difficoltà dei singoli. In particolare tra le tipologie di 

verifiche proposte, le prove oggettive sono state finalizzate prevalentemente a ricavare 

elementi utili sull'acquisizione di conoscenze e di abilità; le prove orali in forma di 

interrogazioni, relazioni su approfondimenti, ricerche personali e colloqui sono state 

finalizzate a verificare, oltre alle conoscenze, le capacità espositive, argomentative e 

critiche; le prove scritte con esercizi di comprensione del testo, problem solving (su 

percorso dato o autonomo) e relazioni sulle prove pratiche di laboratorio sono servite per 

valutare le capacità organizzative, le capacità di verbalizzazione di esperienze e le capacità 

di argomentazione. 
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Criteri metodologici e svolgimento programmi 

 

I componenti del Consiglio di Classe hanno avuto cura, ciascuno attraverso la propria 

disciplina, di:  

• sensibilizzare all’uso del linguaggio specifico disciplinare e sottolinearne l’importanza, al 

fine di una corretta codifica;  

• evidenziare correlazioni tra discipline diverse o all’interno della stessa disciplina per 

formare un sapere continuo”;  

• sensibilizzare l’allievo all’autovalutazione per una maggiore consapevolezza delle proprie 

mancanze/ incongruenze/difficoltà e quindi all’autocorrezione, individuando errori e cause 

della loro determinazione; 

 • potenziare alcuni aspetti delle discipline attraverso attività di laboratorio. Inoltre hanno: 

 • corresponsabilizzato gli alunni al lavoro da svolgere rendendo loro espliciti:  

- TEMPI - METODI - OBIETTIVI - CRITERI e METODI DI VALUTAZIONE  

• sollecitato la modalità operativa individuale partendo da:  

- CONOSCENZE PREGRESSE - IDEE SPONTANEE - ERRORI FREQUENTI 
 • analizzato problemi, partendo da dati reali, per raggiungere la formalizzazione astratta dei 

nuclei centrali delle singole discipline, nonché alla loro storicizzazione, qualora queste lo 

permettessero; 

 • sostenuto l’utilizzo frequente, razionale e possibilmente critico del libro di testo (e di testi 

a completamento suggeriti dal/la docente) come strumento di consultazione e 

consolidamento dei concetti sviluppati durante l’attività curricolare.  

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO  

I docenti di alcune discipline, nell’ambito dell’orario curriculare, hanno continuamente attivato 

strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale e scritta ed al recupero di qualche 

carenza riscontrata in itinere nella preparazione di alcuni discenti, sia per lacune pregresse che per 

lentezza nella assimilazione di contenuti.  

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVE 

MOTIVAZIONI  

I docenti, uniformandosi alla normativa vigente hanno provveduto all’attribuzione del credito 

scolastico secondo la quale è la media dei voti, relativa allo scrutinio finale, a determinare la fascia 

di appartenenza (come si evince dalla tabella sottostante).  

Conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e quarto anno di corso rispettivamente degli 

anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, secondo l’Allegato A dell’ O.M. M.I. n. 53  del 

03/03/2021 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 
11-12 

M = 6 
13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 

  



 

18 

 

 

 
 

CREDITO SCOLASTICO E  FORMATIVO 

I criteri di attribuzione del credito scolastico si riferiscono alla Tabella deliberata dal C.D. del 19/05/2020 , qui allegata 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)   

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007 

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it  

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003 

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y 
www.istitutosuperiorearchimede.edu.it 

 

Tabella per l’Attribuzione del credito scolastico - Candidati Interni 
- Delibera C.D. del 19/05/2020 -  

 

 

a.s. 2020/2021 
 

STUDENTE/ESSA……………..................................................... 

 

classe……sez.….... Indirizzo…………………………………………….. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo  

Credito Scolastico 

 

a.s. 2019/2020 

 

Voto di condotta 

VOTO 10 0.30  

VOTO 9 0.20  

VOTO 8 0.15  

VOTO 7 0.10  

VOTO 6 0.05  

Partecipazione al Dialogo 

Educativo a giudizio del C.d.C. 

Si 0.20  

No 0.05  

Partecipazione Attività  

Integrative e Complementari 

n.2 attività 0.30  

n.1 attività 0.15  

Riporto decimali della media dei voti   

Totale dei decimali   

Nota Bene: 

Si attribuisce il valore minimo della banda di 

oscillazione se i decimali sono di valore < 0.50 

Si attribuisce il valore massimo della banda 

d’oscillazione se i decimali sono di valore ≥ 0.50 

 

Banda di oscillazione  

CREDITO FINALE ATTRIBUITO A.S. 2020/2021  

 

 

Somma crediti 

Solo per le classi quinte 

Credito a.s  2018/2019 

Credito a.s. 2019/2020 

Credito a.s. 2020/2021 

 

 

 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO  

 

 

 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
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ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICULARI SVOLTESI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

- PCTO (Vedi Scheda PCTO) 

- Conferenze sull’orientamento  universitario; 

- Conferenze varie su argomenti di interesse sociale e culturale  

 

- Partecipazione a tornei e attività sportive  

 

- Partecipazione “certificazione Cambridge” 

- Partecipazione a Viaggi di istruzione e visite guidate 

 

- Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

- Open Day per l’orientamento in Entrata E in Uscita 

- Partecipazione  Progetti PTOF 

 

- Esami ECDL, corso di “Assistenza bagnanti”. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)   

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007 

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it 

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003 

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y 

www.istitutosuperiorearchimede.edu.it 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA  PCTO (ex ASL) – a.s. 2020/2021 

 

Classe V sez. A indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO  

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III   n. 1 MUSEO ETNOGRAFICO G. 

SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO G. 

SAVARINO 

ROSOLINI (SR 

34 

 

 

V  

 

“ #YOUTHEMPOWERED” 

 

CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n. 2 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.3 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

   V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
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Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III  n.5 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.6 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.7 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III  n.8 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

Anno Studente Nome Progetto  Ore svolte 

III n.4 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 
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III n.9 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.10 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n. 11 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.12 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.13 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

Anno Studente Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 
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III n. 14 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.15 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V   CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.16 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V   CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.17 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 

 

 

 

Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n.18 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 
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Anno Studente 

 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore svolte 

III n. 19 MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

MUSEO ETNOGRAFICO 

G.SAVARINO 

34 

V  “ #YOUTHEMPOWERED” CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

25 

V  SPORTELLO ENERGIA CIVICAMENTE S.R.L.    (MN) 

 

35 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  94 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

MODULO  “EDUCAZIONE CIVICA” - a.s. 2020/2021 

 

TITOLO: Organizzazione dello Stato Italiano. (primo quadrimestre)  

Organi Internazionali (Europa- ONU) (secondo quadrimestre) 

 

 

Classe  5 / Sez A 

 X LICEO SCIENTIFICO 

 

Discipline coinvolte nel CdC 

…Italiano, Storia e filosofia, Inglese, Religione, Scienze 

 

Docente referente di Educazione civica scelto dal C.d.C. 
  
Prof. Concetta Aprile 

 

Il D.M n.35/2020, “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92” prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per 

ciascun anno. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno 

o più docenti del Consiglio di Classe. 

 

 

Tempi di realizzazione: I quadrimestre e II quadrimestre 

 

Obiettivi Formativi:  

Il D.M n.35/2020 - Allegato C  

 

<<Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo 

del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica>> 

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

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

essenziali  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare 

correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  
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• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea 

e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 

si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di 

base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare 

i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 

regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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NUCLEI TEMATICI 

Disciplina 1 

(indicare la 

denominazione della 

disciplina) 

Italiano. 

 

n.ore I quadrimestre 

4 

 

 

n.ore II quadrimestre  

…4 (con eventuale 

copresenza del docente di 

Diritto) 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

 

 

I quadrimestre. 

 

. Lo Stato democratico italiano: diritti inviolabili e doveri inderogabili 

II quadrimestre.  

 

 

'I diritti umani nei Trattati internazionali' 

 

 

 

 COMPETENZE/ABILITA’ 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, alla 

luce della Costituzione italiana. 

Comprendere i princìpi fondanti dell’Unione Europea. 

Distinguere le differenti Organizzazioni internazionali e il loro campo di 

intervento. 

Acquisire consapevolezza dei diritti umani quali valori universali. 

Collocare l’esperienza personale e sociale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento di diritti e di doveri. 

 

Disciplina 2 

(indicare la 

denominazione della 

disciplina) 

Storia-Filosofia. 

 

n.ore I quadrimestre 

…4…… 

 

 

 

 

n.ore II quadrimestre 

…5………… 
 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

 

I quadrimestre. 

 

1. cosa s’intende per Stato. 

2.  Le varie forme di Stato 

3.  I principi ispiratori dello Stato Repubblicano Italiano 

4.  Diritti e doveri del cittadino 

 

 

II quadrimestre. 

 

I Poteri dello Stato e gli Organi di Garanzia: 

1. Il Parlamento 

2. Il Governo 

3. La Magistratura 

4. Il Presidente della Repubblica 

5. La Corte Costituzionale 
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 Il contributo dei filosofi sul concetto di Stato 

Lo Stato Etico Hegeliano 

La società senza Stato di Mar 
 

COMPETENZE/ ABILITÀ 

 

Conoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo 

Comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

Acquisire le informazioni necessarie per una partecipazione attiva e 

responsabile alla vita politica e sociale del nostro Paese 

 

 

 

 

Disciplina 3 

(indicare la 

denominazione della 

disciplina) 

…Religione…….. 

 

n.ore I quadrimestre 

……2……… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

……2…… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

 

 

I quadrimestre. 

 

Enciclica: “Laudato Sii” di Papa Francesco 
 

I diritti della terra e le conseguenze dell’intervento antropico sulla natura 

 

 
II quadrimestre. 
 

Le vie per la salvaguardia della casa comune e la prospettiva della 
fraternità universale. 
 

 
COMPETENZE/ ABILITÀ 

Assumere responsabilità nella salvaguardia della casa commune e nella 
realizzazione di un nuovo umanesimo. 

 

Disciplina  4.. 

(indicare la 

denominazione della 

disciplina) 

Scienze 

n.ore I quadrimestre 

2… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

…3………… 
 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

 

I quadrimestre. 

 

 La produzione e la gestione dei rifiuti 

 

 

II quadrimestre. 

 

Educazione alla gestione e alla riduzione dei materiali di rifiuto 

COMPETENZE/ ABILITÀ 

 

Acquisire conoscenze specifiche sui principali materiali potenziali fonti di 
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rifiuto 

Conoscere gli aspetti normativi sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti 

Farsi una propria coscienza critica sulla modalità migliore per la gestione dei 

rifiuti e sui modi per contenere la produzione 

 

 

 

 

ALTRE DISCIPLINE 

Disciplina  5. 

(indicare la 

denominazione della 

disciplina) 

Inglese 

n.ore I quadrimestre 

…3…… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

……3……… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 
. 

The European Union and its institutions : European Parliament, European 

Council, European Commission 

EU Justice Court, European Central Bank  

 

II quadrimestre. 

 
EU Charter of Fundamental Rights: Dignity, Freedoms, Equality, Solidarity, 

Citizens’rights, Justice 

 

 

COMPETENZE/ ABILITÀ 

 

potenziamento della cittadinanza Europea  

sviluppo delle competenze chiave con particolare riferimento a quelle sociali e 

civiche 

rafforzamento delle competenze linguistiche 

 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale e dialogata 

 Lavori di gruppo secondo il cooperative learning 

 Presentazione sincronica e diacronica dei contenuti 

 Produzioni multimediali 

 Ricerca-azione partecipativa 

 Altro ………………….. 

 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 Testi in adozione relativamente alle sezioni dedicate ai temi di 

Cittadinanza e Costituzione 

 Fotocopie, schemi sintetici, mappe concettuali 

 Fonti del Diritto Italiano a partire dalla Costituzione 

 Computer e LIM per ricerche e approfondimenti sui temi trattati 

 Altro ………………….. 
 

Spazi 
 Aula 

 Biblioteca 

 Laboratorio informatico 

 Altro ………………….. 
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Strumenti di verifica 
 Verifica orale 

 Momenti di discussione/confronto 

 Colloqui “informali” o liberi interventi degli studenti nel 

corso del dialogo educativo-didattico 

 Altro ………………….. 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 Comprendere il concetto di “partecipazione attiva” 

 Lettura dei principi fondamentali della Costituzione Italiana 

 Saper ricomporre i concetti essenziali studiati in argomentazioni 

semplici e con un linguaggio accettabile  appropriato. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Altro ………………….. 

 

 

 

 

Il presente modulo viene allegato alla programmazione del CDC e alla programmazione disciplinare dei 

singoli docenti coinvolti. 

 

 Data delibera del C.D.C.________________ 

 

Il docente referente di Educazione Civica  

   nominato dal CDC 

prof./essa Concetta Aprile
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

I. Disciplina: ITALIANO 

II. Docente: Prof.ssa Carmela Stracquadanio 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Guido Baldi – Silvia Giusso – Mario Razetti – Giuseppe Zaccaria, 

Il piacere dei testi, volumi 5 e 6, Paravia, Torino  

Ore settimanali di 

lezione 
N. 4 

Ore di lezione 

effettuate al 30 

Maggio 

n. ore  

108 

 
 

 

Obiettivi realizzati 

Sia pur in maniera eterogena i discenti hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze, capacità.  

 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli alunni sanno orientarsi all’interno del 

programma svolto, confrontare Autori, opere, linee 

di tendenza generali, valutare con discernimento 

critico e sanno giustificare le proprie affermazioni e 

interpretazioni. Conoscono forme, registri linguistici 

e tecniche di organizzazione del discorso scritto e 

orale. Conoscono la storia letteraria nel suo sviluppo 

sincronico e diacronico, in relazione agli eventi 

politico-sociali, storici e culturali ed i metodi e gli 

strumenti di analisi e di interpretazione 

Hanno, inoltre, conoscenza generale della Divina 

Commedia e dei canti studiati. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

Riguardo le competenze acquisite, gli alunni sono in 

grado di: 

- Usare metodi e strumenti di analisi linguistica e 

stilistica; 

- Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e 

polisemia; 

- Rapportare il testo letterario alla propria esperienza 

e sensibilità; 

- Produrre scritti diversi per funzione, tecnica, 

registro; 

- Contestualizzare il testo letterario in relazione a 

codici formali, istituzioni, altre opere, cultura, arte, 

storia; 

- Formulare giudizi interpretativi e critici. 

-  esprimersi con adeguate competenze linguistiche, 

sia scritte che orali;  

 - utilizzare gli strumenti necessari per comprendere 

ed interpretare i testi, 

 - utilizzare i testi come strumento per la conoscenza 

del mondo interiore degli autori oltre che della 
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realtà storica e sociale a cui appartengono;  

- capacità di riflessione e valutazione personale. 

III. - Riconoscere la portata innovativa dell’opera 

e del pensiero di un autore, collegando 

tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità. 

 

 

 

MODULI SVOLTI 

. 

 Modulo TITOLO: 

Il Verismo. 
TEMPI: Settembre - Ottobre 

 

CONTENUTI 

 Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Verismo e Naturalismo 

Giovanni Verga: 

vita e opere -tecnica narrativa – Da: Vita dei campi: 

“Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” - Il ciclo dei Vinti  "I 

Malavoglia" – Da: Novelle rusticane: "La roba" –  Mastro don 

Gesualdo. 

 Modulo TITOLO: 

Simbolismo e Decadentismo 

TEMPI: Novembre - Dicembre 

 

CONTENUTI 

Il Decadentismo:  

La poetica del Decadentismo. 

Il Decadentismo europeo.  

 

La poesia simbolista: I poeti simbolisti.  

 

Gabriele D'Annunzio 

Vita e opere-  I versi degli anni ottanta e l'estetismo. I Romanzi 

ciclici: della Rosa, del Giglio, del Melograno.  

Le Laudi, da Alcyone: "La pioggia nel pineto" “I pastori”   

 

Giovanni Pascoli 

Vita; la visione del mondo; la poetica, i miti, le raccolte poetiche. 

 Il "Nido" familiare -   La visione del mondo - La poetica del 

fanciullino -  I temi della poesia pascoliana  

da Myricae:"Lavandare", "X Agosto"                                          da  I 

Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno” 

 

  

 Modulo TITOLO: 

La avanguardie storiche 

La narrativa di Luigi Pirandello 

e Italo Svevo. 

TEMPI: Gennaio - Febbraio 

 

CONTENUTI 

La stagione delle avanguardie: 

 Il Futurismo. 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo Manifesto 

tecnico della letteratura futurista"  

Manifesto del Dadaismo e Surrealismo 

 

Italo Svevo 

La vita e la cultura -  "Una vita"-  "Senilità" - "Il ritratto dell'inetto" 

. La coscienza di Zeno 
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Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le 

poesie, le novelle. L’Umorismo. 

Da Novelle per un anno: “Ciaula scopre la luna”, “ Il treno ha 

fischiato”, “L’eresia catara”. 

I romanzi : L’esclusa, Il turno, Il fu Mattia Pascal, I vecchi e i 

giovani, Suo marito, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno 

nessuno e centomila. 

Il Teatro: “Pensaci Giacomino” e “EnricoIV”.  

Modulo TITOLO: 

La Lirica fra Ermetismo e 

tradizione: 

Giuseppe Ungaretti, Umberto 

Saba, Eugenio Montale. 

 
TEMPI: Marzo – Aprile- Maggio 

 

 

CONTENUTI 

L’Ermetismo 

 

S. Quasimodo: vita e opere. 

 da Acque e terre :"Ed è subito sera". 

“Alle fronde dei salici”. 

 

Giuseppe Ungaretti :vita e opere. 

Da Allegria : “Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del 

Carso, “Mattina, “Soldati”, “Natale” 

Sentimento del Tempo. 

Da Il dolore: “Non gridate più”. 

 

Eugenio Montale : vita e opere.  

Da “Ossi di seppia”: 

I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Il “terzo” Montale : La Bufera e altro. 

L’ultimo Montale. 

 

Umberto Saba : vita e opere. 

Dal Canzoniere :”Ulisse”. 

 

Divina Commedia Paradiso, Canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII (vv.1-39). 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Al centro dell'insegnamento è stato posto l’alunno, con la sua 

individualità a specificità. È per questo che sono stati rispettati i 

tempi di apprendimento e le diverse vie per raggiungere 

competenze, conoscenze e capacità che ci si attende alla fine del 

quinto anno. L’insegnamento personalizzato e individualizzato ha 

preso le mosse dal testo (letterario e non) e da esso si è giunti ai 

risvolti inter, extra e infra testuali. I testi sono stati introdotti, letti, 

analizzati e commentati; al fine di chiarire il messaggio, anche in 

rapporto al contesto culturale. La scelta dei testi è stata operata in 

base alla realtà del contesto – classe, in modo che il lavoro risultasse 

calibrato sul loro ritmo di apprendimento, sul tempo a disposizione. 

Nello specifico sono state usate principalmente le seguenti strategie 

metodologiche e didattiche: 

− Metodo euristico; 
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− Didattica laboratoriale; 

− Tutoring fra pari; 

− Lezione frontale e dialogata. 

− Supporto di sussidi multimediali   

Mezzi e strumenti di lavoro 
Testi in adozione, uso della LIM per le lezioni interattive, materiale 

integrativo a cura del docente. 

 

  

 Strumenti di verifica Prove scritte e orali sia strutturate che aperte, test e questionari 

Esercitazioni individuali e di gruppo; temi (Analisi del testo, testo 

argomentativo, saggio breve).  

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

Conoscenze: Possedere conoscenze essenziali di: - tecniche e 

linguaggi comunicativi; - metodi e strumenti di comprensione dei 

testi; - storia letteraria. 

Competenze: -Padroneggiare sufficientemente gli strumenti 

espressivi in contesti semplici. – Interpretare i testi nelle linee 

essenziali. – Argomentare in modo essenziale e sufficientemente 

corretto. 

Capacità: Individuare il significato generale di un testo e 

riconoscere le sue strutture fondamentali. - Individuare le relazioni 

più significative tra testi dello stesso autore o di autori diversi. - 

Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il 

contesto storico-culturale. - Formulare essenziali giudizi critici 

fondati sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

Disciplina: LATINO 

Docente: Prof.ssa Carmela Stracquadanio 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Roncoroni – Gazich – Marinoni- Sada, LATINITAS, C. Signorelli 

Scuola Vol 3 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

effettuate al 30 

Maggio 

n. ore 78 

 

 
 

 

Obiettivi realizzati 

Sia pur in maniera eterogena i discenti hanno 

raggiunto i seguenti obiettivi, in termini di 

conoscenze, competenze, capacità.   

CONOSCENZE: 
- Conoscenza della storia letteraria nel suo sviluppo 

sincronico e diacronico, in relazione agli eventi politico-

sociali, storici e culturali. 

- Metodi e strumenti di analisi e di interpretazione 

- Conoscenza generale, analisi e traduzione di passi 

della letteratura latina dell'età imperiale. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
- Usare metodi e strumenti di analisi linguistica;  

- Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e 

polisemia; 

- Rapportare il testo letterario alla propria esperienza 

e sensibilità; 

- Formulare giudizi interpretativi e critici. 

- Comprendere e tradurre testi latini, fornendo 

elementi di contestualizzazione; 

- saper analizzare le principali tematiche della 

classicità ed operare collegamenti e confronti anche 

con l’attualità. 
- Contestualizzare il testo letterario in relazione a codici 

formali, istituzioni, altre opere, cultura, arte, storia; 

- Formulare giudizi interpretativi e critici  

 
MODULI SVOLTI 

. 

 Modulo TITOLO: 

Intellettuali e potere. 
TEMPI: Settembre – Novembre- 

Dicembre. 

 

CONTENUTI 

 

Il contesto culturale: Il principe e le lettere, il panorama culturale. 

 

 

 

 

Seneca.  
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La vita, le opere, gli scritti morali, azione e predicazione, etica e politica, 

la lingua e lo stile.     

Da Epistulae ad Lucilium : “ Vindica te tibi”, "Giovare agli altri: una 

scelta necessaria”, “La felicità non dipende dal luogo in cui abitiamo” - 

"Sono schiavi. Dunque uomini”, “Gli schiavi: uomini non animali da 

fatica”, “Gli schiavi: possibili amici” 

Da De tranquillitate animi: “Gli altri come erranti”  

 Da De clementia: “Combattere anche con le mani recise” 

Seneca autore di tragedie 

Da Phaedra: " Vicit a regnat furor", “La scena della seduzione” 

 

  

 

 

  

Modulo TITOLO: 

La voce di chi non ha voce. 

Epistolografia e biografia 

TEMPI: Gennaio- Febbraio 

 

CONTENUTI 

 

La voce di chi non ha voce: Fedro, Giovenale e Marziale. 

La favola di Fedro 

Dalle Favole : “Superior stabat lupus….” “Un padrone vale l’altro”, “La 

legge del taglione”, “Al lupo, al lupo”. 

 

Giovenale, poeta indignato. 

Dalle Satire: “Non c’è più donna onesta” 

 

Marziale: la realtà tra serio e faceto. 

Dagli Epigrammi: “La moglie di Candido”, “I gusti di Marziale”, “Il 

pianto di Fileni”, “Denti veri e denti finti”, “La piccola Erotion”. 

 

 

  

 

Modulo TITOLO: 

Il romanzo latino 

 
TEMPI: Marzo- Aprile- Maggio. 

 

CONTENUTI 

 

Il romanzo greco e latino. 

Petronio. 

La vita e l’opera, la poetica e le tecniche narrative, la lingua e lo stile. 

Dal Satyricon : “Una cena particolare”, “Chiacchiere di liberti”, “Il 

testamento di Trimalchione”, “La matrona di Efeso”. 

“Ritratto di Petronio” dagli “Annales di Tacito. 

 

Apuleio; 

La vita e le opere. 

Dalle Metamorfosi: “Iside annuncia a Lucio la salvezza”, 

“C’era una volta…”, “Da Lucio a Pinocchio”. 

La favola di Amore e Psiche e le teorie di Propp. 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Nello specifico sono state usate principalmente le seguenti strategie 

metodologiche didattiche: 

− Metodo euristico; 

− Didattica laboratoriale; 

− Tutoring fra pari; 

− Lezione frontale e dialogata.  
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Testi in adozione, uso della LIM per le lezioni interattive.  

 Strumenti di verifica Prove scritte e orali sia strutturate che aperte, test e questionari 

Esercitazioni individuali e di gruppo.  

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

Conoscenze: Possedere le nozioni morfosintattiche fondamentali della 

lingua latina. – Conoscere gli elementi essenziali della storia della 

letteratura latina. 

Competenze: - Saper leggere semplici testi latini. – Saper comprendere il 

messaggio essenziale dei testi letterari latini, in rapporto alla propria 

esperienza e sensibilità. 

Capacità: Tradurre correttamente in Italiano semplici testi latini. - 

Cogliere i nessi essenziali tra la letteratura latina e le altre discipline, in 

senso diacronico e sincronico. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

• 

•Disciplina: LINGUA INGLESE 

Docente: Prof.ssa CALVO CONCETTA 

Classe VA  Liceo Scientifico 

TESTO SCOLASTICO IN USO: AMAZING MIND 2 ( PEARSON EDITORE) 

Ore 

settimanali di 

lezione n.3 
 

Ore di 

lezione 

totali 

previste 99 

 

Ore di 

lezione 

effettuate 

nell’a.s. 76 

Le ore sono state svolte in 

presenza e in modalità DAD/DDI  

 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma 

svolto, con le dovute 

diversificazioni, sono stati 

dati agli alunni gli 

strumenti e le opportunità 

necessari per raggiungere 

gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, 

abilità) 

CONOSCENZE: Strutture   morfosintattiche e funzioni 

comunicative più complesse 

-fraseologia idiomatica e convenzionale 

 -Lessico ed argomenti letterali pertinenti all’indirizzo di studi 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

-Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi in 

diversi ambiti e contesti  

● -Esprimere in modo chiaro e articolato gli argomenti sviluppati 

-Comprendere e analizzare le idee principali di testi articolati su 

argomenti  letterali 

-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

-Conoscere e saper mettere a confronto la realtà culturale del 

proprio paese con quello di cui si studia la lingua 

 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 

allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina.  

 Modulo : 

THE VICTORIAN 

AGE 

           ( 1837-1901) 

 

 

 

 

 

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

EARLY VICTORIAN AGE : a changing society 

An age of optimism and contrasts  

Late Victorian Age: the Empire and Foreign Policy 

Westminster Palace- The role of Paliament 

Literay Background: 

Victorian compromise- Anti-Victorian reaction 

THE AGE OF FICTION:  

The triumph of the novel- Early Victorian Novelists  

Late Victorian Novelists 

EMILY BRONTE –LIFE AND WORKS 

Wuthering Heights- an innovative narrative technique 

CHARLES DICKENS-A LIFE LIKE A NOVEL 

Major works and themes- Dickens’ plots and characters  



 

39 

 

 

Oliver Twist 

Dickens and Verga: make comparison Bleak House and Rosso 

Malpelo -  Hard Times 

OSCAR WILDE –LIFE AND WORKS 

The Picture of Dorian Gray- plot-the theme of the double –style and 

narrative technique - Aestheticism and the cult of beauty 

The Importance of Being Earnest and the Comedy of manners  

 Modulo: 

THE AGE OF 

ANXIETY 

(1901-1949) 

 

 

 

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND 

BRITAIN AND THE TURN OF THE CENTURY 

The first world war 

The second world war 

LITERAY BACKGROUND  

THE MODERNISM 

THE WAR POETS: SIEGFRIED SASSON 

Suicide in the Trenches: analisi del testo poetico 

RUPERT BROOKE 

The Soldier : analisi del testo poetico 

Winston Churchill- The Speech to the House of Commons: Blood, toil, 

tears and sweat 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS : WILLIAM JAMES, 

FREUD, BERGSON AND WOOLF’S CONCEPTS OF 

CONSCIOUSNESS- Direct Interior Monologue and Indirect Interior 

Monologue 

JAMES JOYCE: LIFE AND WORKS  

Joyce and Ireland: a compex relationship 

DUBLINERS: The structure of the collection- The city of Dublin- 

Physical and Spiritual paralysis- The narrative technique 

 ULYSSES: A modern Odissey 

VIRGINIA WOOLF: LIFE AND WORKS 

Mrs Dalloway : an experimental novel- The contrast between 

subjective and objective time 

GEORGE ORWELL LIFE AND WORKS 

Orwell anti-totalitarianism 

NINETEEN EIGHT-FOUR  

ANIMAL FARM 

Metodologie e 

tecniche di 

insegnamento 

Lezione frontale             

Lezione partecipata           

 Lavoro di gruppo 

 Lezione multimediale                                                             

Esercitazioni in laboratorio 

Lezione in modalità sincrona e asincrona  

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 
Libro di testo                                  

Testi di approfondimento  

 Fotocopie fornite dal docente                                 

Sussidi audiovisivi                                                 

 Internet  

Laboratorio   

Computer  e piattaforma digitale ( Classroom)                                                                

Spazi   Classe 
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Biblioteca                                                        

Laboratori                                                    

Aula multimediale                                           

 Strumenti di 

verifica 

 

Prove scritte  e orali  

Test e questionari 

Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali 

OBIETTIVI 

MINIMI 

DELLA 

DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI 

AI CONTENUTI 

PROGRAMMATI 

NEI 

DIPARTIMENTI 

 

● - saper utilizzare strutture   morfosintattiche e funzioni comunicative 

più ccomuni   

●  

-Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  adeguati 

all’indirizzo scelto 

-Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi in diversi 

ambiti e contesti 

 

    Rosolini, lì 14/05/2021                                                                        Prof.ssa  Concetta Calvo  

 



 

41 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Di Stefano Laura 

TESTO SCOLASTICO IN USO : 
Nuova Matematica  a colori .Edizione blu. Vol. 5 

Editore: Petrini 

Autore: Leonardo Sasso  

Ore settimanali 

di lezione 
N. 4 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2020/2021 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2020/2021 

Parte in presenza e 

parte in DAD 

Gli alunni durante tutto il corso dell’anno scolastico hanno mantenuto un atteggiamento cordiale ed 

un comportamento corretto, hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo 

educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di 

riferimento e di forza nel creare un clima di lavoro sereno e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha 

consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una crescita culturale che ha dato risultati 

complessivamente soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati secondo le potenzialità  

, le attitudini, l’interesse e l’applicazione allo studio dei singoli alunni. Un gruppo di studenti 

maggiormente motivati, dotati di notevoli capacità logico-matematiche e di un metodo di studio 

organico ed autonomo hanno raggiunto ottimi risultati evidenziando competenze applicative e 

analitiche di rilievo. Altri, anch’essi capaci hanno raggiunto una buona preparazione sviluppato 

competenze e abilità adeguate. Il resto della classe è caratterizzato dalla presenza di alunni che hanno 

raggiunto dei risultati discreti, talora sufficienti, sia a livello di conoscenze che a livello di 

competenze. Infine alcuni alunni a causa di un metodo di studio non organizzato e di un impegno 

nello studio saltuario, hanno evidenziato una conoscenza della disciplina superficiale e competenze e 

abilità incerte. Gli argomenti sono stati introdotti e sviluppati ad un livello diverso di difficoltà e sin 

da subito sono stati trattati problemi tratti dalla Fisica e/o situati in un contesto reale per rafforzare il 

senso d’analogia, l’analisi del problema e l’interpretazione della situazione problematica con il 

linguaggio matematico: questo, se pur all’inizio ha provocato delle difficoltà, ha permesso di 

familiarizzare anzitempo con i problemi d’esame. 

Nel complesso, sia pure a diversi livelli e con diversi gradi di maturità culturale e di impegno , i temi 

discussi hanno stimolato un percorso di riflessione condiviso .  

La maggioranza della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, quanto a conoscenze, competenze e 

capacità. Le parziali difficoltà, che ancora permangono per alcuni/e, riguardano le abilità applicative 

dei contenuti teorici a problemi complessi, i risultati delle prove scritte risultano infatti mediamente 

inferiori a quelli delle verifiche orali. Dato che conferma, in ogni caso, un consapevole impegno nello 

studio.  

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

 

➢ Conoscenze:  

• Concetti basilari dello studio di funzioni 

• Consolidamento dei concetti fondamentali di 
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per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

algebra e geometria analitica 

 

➢ Competenze: 

 

• Astrazione 

• Organizzazione logica 

• Analisi e sintesi 

• Utilizzare strumenti dell’analisi per 

affrontare situazioni problematiche 

• Modellizzare fenomeni di varia natura 

• Rielaborazione 

• Organizzazione del proprio lavoro 

 

➢ Capacità:  

• Saper impostare e risolvere problemi di 

geometria analitica 

• Saper impostare e risolvere problemi di 

analisi 

• Calcolo dei limiti, delle derivate e degli      

integrali 

• Esposizione sintetica, chiara ed uso 

appropriato del linguaggio scientifico 

 

 

 

 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi. 

UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 
 

1. Introduzione all'analisi 
 
Periodo: settembre- ottobre 

1.1 L'insieme R. Funzioni reali: dominio  

1.2 Funzioni: studio del segno e intersezione assi cartesiani , 

eventuali simmetrie   

2. Limiti di funzione 

reale di variabile reale 

 

 
Periodo : ottobre – novembre 

 

2.1 Introduzione al concetto di limite. Dalla definizione generale 

alle definizioni particolari  

2.2 Teoremi di esistenza e unicità del limite  

2.3 le funzioni continue e l'algebra dei limiti  

2.4 Forme di indecisione di funzioni algebriche  

2.5 Forme di indecisione di funzioni trascendenti 

3. Continuità 

 

 
Periodo: novembre - dicembre 

 

3.1 Funzioni continue  

3.2 Punti di discontinuità e loro classificazione  

3.3 Asintoti e grafico probabile di una funzione 
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4. La derivata 

 
Periodo: dicembre - gennaio  

4.1 Il concetto di derivata, derivate delle funzioni elementari  

4.2 Algebra delle derivate, derivata della funzione composta  

4.3 Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  

4.4 Applicazione geometriche del concetto di derivata: significato 

geometrico, retta tangente a una curva  

4.5 Applicazione del concetto di derivata alle scienze 

5. Teoremi sulle funzioni 

derivabili 

 

 
Periodo: gennaio - febbraio 

 

5.1 Teoremi di Fermat (enunciato), di Rolle, di Lagrange 

(enunciato) 

5.2 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti 

stazionari  

5.3 Problemi di ottimizzazione  

5.4 Funzioni concave e convesse. Punti di flesso  

5.5 Teoremi di Cauchy(enunciato) e di De L'Hospital(enunciato) 

6. Lo studio di funzione 

 
Periodo: febbraio - marzo 

 

6.1 Schema per lo studio del grafico  

6.2 Studio di funzioni algebriche  

6.3 Studio di funzioni trascendenti  

6.4 Funzioni con valore assoluto 

7. L'integrale indefinito 

 

 
Periodo: marzo-aprile  

 

7.1 Primitive e integrale indefinito  

7.2 Integrali immediati  

7.3 Integrazione per sostituzione  

7.4 Integrazione di funzioni composte 

7.5 Integrazione per parti  

7.6 Integrazione di funzioni razionali frazionarie 

8 .L'integrale definito 

 

  

Periodo: aprile -  maggio 

 

8.1 Dalle aree al concetto di integrale definito  

8.2 Le proprietà dell'integrale definito e il suo calcolo  

8.3 Il calcolo di aree  

8.4 Calcolo di volume di un solido di rotazione, lunghezza arco di 

curva, area di superficie di rotazione.  

8.5 Calcolo di volume di un solido con il metodo delle sezioni 

8.6 Funzioni integrabili, integrale improprio  

 

9. Introduzione alle 

equazioni differenziali 

 
Periodo: maggio - giugno 

 

 Introduzione alle equazioni differenziali  

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 
• Lezioni frontali 

• Video lezioni (DAD) 

• Lezione esemplificativa 

• Sollecitazione ed interventi individuali 

• Esercitazioni lavori di gruppo 

• area di progetto,  

• simulazione di situazioni reali 

• problem posing, 

• problem solving  
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Mezzi e strumenti di lavoro 
• Libro di testo                                                            

• Testi di approfondimento  

• Fotocopie fornite dal docente                                  

• Software didattico    

• link                                                                

Spazi                                                    

• Aula multimediale                                            

 Strumenti di verifica • Prove scritte, grafiche e orali sia strutturate che aperte 

• Test e questionari 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni individuali e a gruppi 

  

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione in un punto e 

le sue proprietà, e saperlo calcolare;  

• Conoscere il concetto di derivata di una funzione in un punto 

e le sue proprietà, e saperla calcolare mediante i principali 

metodi di derivazione; 

• Saper utilizzare tali concetti per studiare l’andamento di una 

funzione nel suo dominio e farne il grafico;  

• Conoscere il concetto di integrale indefinito, le sue 

proprietà, e saperlo calcolare mediante i principali metodi di 

integrazione; conoscere il concetto di integrale definito di 

una funzione e le sue proprietà;  

• Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e 

indefinito nelle linee fondamentali, utilizzare tale relazione 

per il calcolo degli integrali definiti, saper utilizzare il 

calcolo degli integrali definiti per il calcolo di semplici aree 

e volumi di solidi particolari; saper calcolare il volume di 

poliedri regolari e composti con metodi diretti; 

• Saper risolvere semplici equazioni differenziali  

 
Rosolini, 15 maggio 2021     Prof.ssa  Di Stefano Laura 
 



 

45 

 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

Disciplina: FISICA 

Docente: Prof.ssa  Di Stefano Laura 

TESTO SCOLASTICO IN USO : 
I Problemi della Fisica  

Editore: Zanichelli 

Autore: Cutnell, Johnson,Young,Stadler  

Ore settimanali 

di lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2020/2021 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2020/2021 

Parte in presenza e 

parte in DAD 

 La classe ha partecipato con interesse alle attività didattiche proposte, interagendo se pur in maniera 

differenziata al dialogo educativo. Molti gli alunni che si sono distinti per un impegno costante, 

partecipazione attiva ed un metodo di studio organico che ha permesso loro l’acquisizione ampia e 

approfondita dei contenuti ed una maturazione di buone competenze nella risoluzione dei problemi. 

Un altro gruppo, continuamente stimolato e guidato, si è impegnato in modo sufficiente pervenendo 

ad una preparazione che pur non dominando il complesso dei contenuti, tuttavia ha permesso loro di 

assimilare i nuclei essenziali della disciplina. Nella trattazione dei contenuti si è cercato sempre di 

orientare gli alunni verso la ricerca di procedimenti logici, ad operare con consapevolezza e ad avere 

padronanza delle diverse tecniche risolutive. 

Lo svolgimento del programma è stato impostato con la metodologia di dare prima una visione 

concettuale dei fenomeni e delle grandezze studiate, e successivamente di esprimere il tutto in termini 

formali precisi mediante le opportune definizioni e leggi con un linguaggio specifico. 

  

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

 

➢ Conoscenze:  

Conoscenza a vari livelli di concetti e leggi 

dell’elettricità, del magnetismo, dell’elettromagnetismo e 

della relatività 
➢ Competenze: 

 
• Applicazione delle conoscenze minime pur con 

qualche imprecisione, ed espressioni semplici ed 

essenziali  

• Applicazione autonoma delle conoscenze in 

situazioni o problemi più complessi 

• esposizione e analisi corretta e con proprietà 

linguistica  

➢ Capacità:  
• Rielaborazione ad applicazione delle 

conoscenze in situazioni semplici  

• Rielaborazione e gestione in modo corretto e 

completo di situazioni nuove 

MODULI SVOLTI 
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Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi. 

UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI 
 

1. Interazioni magnetiche  

e campi magnetici 

 
Periodo: settembre- novembre 

4.1 La forza di Lorentz 

4.2 il momento torcente di una spira  

4.3 campi magnetici prodotti da corrente 

4.4 Teorema di Gauss  

4.5 Teorema di Ampere 

2. Induzione 

elettromagnetica 

 

 
Periodo: - dicembre- febbraio 

 

5.1 f.e.m. indotta e correnti indotte 

5.2 Legge di Faraday - Neumann 

5.3 Legge di Lenz 

5.4 mutua induzione e autoinduzione 

5.5 alternatore 

5.6circuiti RLC 

5.7Trasformatore 

3. Le equazioni di 

Maxwell 

 
Periodo: febbraio- marzo 

6.1 Le equazioni  

6.2 onde e spettro elettromagnetico 

6.3 Polarizzazione di un’onda 

6.4 Energia 

4. La relatività ristretta 

 

 
Periodo: aprile-maggio 

7.1 Esperimento di Michelson - Morley 

7.2 I postulati della relatività  

7.3 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze  

7.4 massa ed energia 

7.5 composizione relativistica della velocità  

5 .Particelle e onde 

 

  

Periodo: maggio 

8.1 corpo nero  

8.2 effetto Compton  

8.3 Il principio di Heisenberg  

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 
• Lezioni frontali 

• Video lezioni (DAD) 

• Lezione esemplificativa 

• Sollecitazione ed interventi individuali 

• Esercitazioni lavori di gruppo 

• area di progetto,  

• simulazione di situazioni reali 

• problem posing, 

• problem solving 

Mezzi e strumenti di lavoro 
• Libro di testo                                                            

• Testi di approfondimento  

• Fotocopie fornite dal docente                                  

• Software didattico    

• link                                                                

Spazi                                                    
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• Aula multimediale                                           

 Strumenti di verifica • Prove scritte, grafiche e orali sia strutturate che aperte 

• Test e questionari 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni individuali e a gruppi 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

• Saper risolvere semplici problemi con la legge di Faraday - 

Neumann – Lenz  

• calcolare le correnti indotte e Illustrare le equazioni di 

Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione, argomentare sul problema della corrente di 

spostamento.  

• Saper descrivere le caratteristiche del campo elettrico e 

magnetico di un’onda elettromagnetica e la relazione 

reciproca 

• conoscere e applicare il concetto di intensità di un’onda 

elettromagnetica.  

• Saper descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed 

in lunghezza d’onda.  

• Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e la 

contrazione delle lunghezze saper risolvere semplici 

problemi di cinematica e dinamica relativistica.  

• Saper argomentare, usando almeno uno degli esperimenti 

classici, sulla validità della teoria della relatività 

 
Rosolini, 15 maggio 2021     Prof.ssa  Di Stefano Laura 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

•Disciplina:FILOSOFIA 

•Docente: Prof.ssa Concetta Aprile 

TESTO SCOLASTICO IN USO: REALI-ANTISERI, IL MONDO DELLE IDEE: FILOSOFIA 

CONTEMPORANEA; ED. LA SCUOLA, 2017 

Ore settimanali di 

lezione 
N.3 

Ore di lezione previste 

nell’a.s. 2020/2021 
 

Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2020/2021 

 

n. ore  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE: 

- Conoscere gli aspetti fondamentali filosofici 

dell'età contemporanea e il pensiero degli 

autori previsti  

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

- Saper contestualizzare le problematiche 

filosofiche ed etico- politiche  

- Saper elabora i contenuti acquisiti in modo 

critico e flessibile.  

- Saper usare il lessico specifico e le categorie 

proprie della disciplina Comprendere le 

radici filosofiche delle principali correnti e 

dei problemi inerenti ai vari periodi storici  

- Argomentare sui problemi fondamentali: 

gnoseologici, etici e politici  

- Individuare i nessi tra la filosofia e le altre 

discipline sfruttando in particolare le 

competenze già acquisite nelle discipline 

attigue.  

- Saper individuare il senso e i nessi 

fondamentali di una riflessione filosofica 

- Saper comprendere e analizzare un testo 

filosofico. 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina 

MODULO I:  

L’Idealismo romantico 

tedesco: Hegel  

 

 

CONTENUTI 

Significato del termine “idealismo”; 

Hegel : vita e opere;  

• Le tesi di fondo del sistema: Finito e infinito; Ragione 

e realtà; Il compito della filosofia;  
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 • Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia;  

• La dialettica: I tre momenti del pensiero  

• La fenomenologia dello spirito: Coscienza, 

Autocoscienza e Ragione;  

•  La filosofia dello Spirito; 

• Lo spirito soggettivo; 

• Lo spirito oggettivo: Il diritto astratto, La moralità e 

L’eticità; 

 Lo spirito assoluto: arte, religione e filosofia. 

  

COMPETENZE 

Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- 

politiche. Saper elaborare i contenuti acquisiti in modo critico e 

flessibile.  

Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della 
disciplina. Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

sfruttando in particolare le competenze già acquisite nelle 

discipline attigue. Saper individuare il senso e i nessi fondamentali 

di una riflessione filosofica. Saper comprendere e analizzare un 

testo filosofico 

 

 

.  

MODULO II:  

Critica e rottura del sistema 

Hegeliano: Schopenhauer  

 

 

 

 

 

 Kierkeegard 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Schopenhauer: vita e opere;  

• Il “velo di Maya” 

• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”. 

•  Il pessimismo: dolore, piacere, noia; la sofferenza 

universale; l’illusione dell’amore 

• Le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’arte della 

pietà, l’ascesi. 

Kierkegaard : vita e opere; 

• Gli stadi dell’esistenza: vita etica, vita estetica, vita 

religiosa.  

• L’angoscia. 

• Disperazione e fede. 

La fede come scandalo e paradosso  

COMPETENZE 

Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- 
politiche. Saper elaborare i contenuti acquisiti in modo critico e 

flessibile.  

Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della 

disciplina. Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

sfruttando in particolare le competenze già acquisite nelle 

discipline attigue. Saper individuare il senso e i nessi fondamentali 

di una riflessione filosofica. Saper comprendere e analizzare un 

testo filosofico.  

MODULO III:  

Dallo spirito all’uomo: 

CONTENUTI 

 

Feuerbach e l’essenza della religione. 
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Feuerbach  

 

 Marx 

 

 

Marx: vita e opere; 

• La critica al misticismo logico di Hegel; 

• Il distacco da Feuerbac e l’interpretazione della 

religione in chiave sociale. 

• La critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione. 

• La concezione materialistica della storia. 

• La sintesi del Manifesto  

• Il Capitale: i principi dell’economia marxista; 

merce,lavoro e plusvalore 

• La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Le fasi della futura società comunista.  

 

COMPETENZE 

Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- 

politiche. Saper elaborare i contenuti acquisiti in modo critico e 

flessibile.  

Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della 

disciplina. Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

sfruttando in particolare le competenze già acquisite nelle 

discipline attigue. Saper individuare il senso e i nessi fondamentali 

di una riflessione filosofica. Saper comprendere e analizzare un 

testo filosofico 

•   

MODULO IV:  

La crisi delle certezze nella 

filosofia: Nietzsche 

 

 
 

CONTENUTI 

 

Nietzsche: vita e opere. 

• Il periodo giovanile: distinzione tra Apollineo e 

Dionisiaco; i tre tipi di rapporto con la storia.  

• Il periodo illuministico: la “morte di Dio”, la fine 

delle illusioni metafisiche e il superuomo.  

Il periodo di Zarathustra: il superuomo, l’eterno ritorno 

e la volontà di potenza. L’ultimo Nietzche: la 

transvalutazione dei valori; Il problema del nichilismo 

e l’avvento del superamento.  

 

COMPETENZE 

Saper contestualizzare le problematiche filosofiche ed etico- 

politiche. Saper elaborare i contenuti acquisiti in modo critico e 

flessibile.  

Saper usare il lessico specifico e le categorie proprie della 

disciplina. Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline 

sfruttando in particolare le competenze già acquisite nelle 

discipline attigue. Saper individuare il senso e i nessi fondamentali 

di una riflessione filosofica. Saper comprendere e analizzare un 

testo filosofico 

 MODULO V: 

 La rivoluzione psicoanalitica: 

Freud 

 

CONOSCENZE 

 

Freud : vita e opere. 

L’inconscio. I sogni. La teoria della sessualità e il 
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 complesso edipico. La sessualità infantile e le sue fasi. 

Il disagio della civiltà.  

 

COMPETENZE 

 Saper elaborare i contenuti acquisiti in modo critico e flessibile.  

 Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline sfruttando in 

particolare le competenze già acquisite nelle discipline attigue.   

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 
• Lezione frontale                                                        

• Lezione interattiva 

• Lettura analitica e selettiva del testo 

• Lettura e analisi dei documenti  

• Attività di ricerca 

Mezzi e strumenti di lavoro 
• Libro di testo 

• Fotocopie tratte da altri manuali                                  

• Passi di opere esaminate 

• Mappe concettuali 

• Materiale audiovisivo 

• Riviste e giornali 

• LIM 

Spazi  • Biblioteca  

• Laboratori 

• Aula   

 Strumenti di verifica • Prove orali  

• Lavori di gruppo 

• Sondaggi e discussioni 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

Conoscere il significato della terminologia specifica. 
Definire in modo essenziale i concetti di base. 

Individuare e comprendere parole-chiave. 

Individuare i nuclei fondamentali nel pensiero dei maggiori filosofi. 

Riconoscere le diverse risposte dei filosofi ad uno stesso problema. 

Comprendere un testo filosofico con l’aiuto dell’insegnante.  

 

Rosolini 15/05/2021.                                                                                   La docente 

                                                                                                                 Concetta Aprile 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

DISCIPLINA:STORIA 

Docente: Prof.ssa CONCETTA APRILE 

TESTO SCOLASTICO IN USO: G. Gentile-G. Ronga-A. Rossi, Millennium. Il Novecento e l’inizio 
del XXI secolo, La Scuola Editrice ,   Vol 3B 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 2 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2019/2020 

 

n. ore  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE:  

 

- Eventi  caratterizzanti il periodo storico 

preso in esame; 

- Termini specifici e fondamentali della 

disciplina; 

- Varie tipologie di fonti. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 
- Capacità di comprendere, leggere ed operare su 

documenti  e testi storiografici; 

- Capacità di  analizzare i giudizi e le valutazioni 

critiche dei documenti storici; 

- Capacità di sintetizzare, rielaborare i  

collegamenti tra i vari eventi storici;  

- Saper interpretare la complessità degli  

eventi della storia; 

- Saper comprendere la problematica del 

senso della storia e della sua fruibilità; 

- Saper identificare il rapporto fra i diversi 

livelli della storia: storia materiale, storia 

delle idee, storia sociale, storia politica. 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi.  

MODULO I:   

 

IL NOVECENTO 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

-   Il Novecento: modulo “cornice” e concetti-chiave 

(popolo/Nazione, Nazionalismo). 

- 1870-1914: l’Imperialismo e la “folle corsa agli armamenti”. 

 

COMPETENZE 

• Saper analizzare e argomentare il dibattito 

storiografico sulla categoria “Novecento”. 
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 Cogliere la relazione tra sviluppo tecnologico e industriale e 

Scelte di politica economica 

 
.  

 

MODULO II  

Socialisti e Popolari 

 

 

 

 

Il decollo industriale italiano 

nell’età giolittiana: 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 Liberali e        -      Socialisti; la seconda Internazionale;  

La Rerum         -      La Rerum  Novarum; Don Luigi Sturzo e la 

nascita della Democrazia Cristiana;  

- Il movimento femminista e le suffraggette 
         

-  Premesse del decollo industriale in Italia; 
             la svolta politica dopo il regicidio.  

- Giolitti: i sindacati e le organizzazioni padronali e suffragio 

universale maschile. La guerra libica.  

                                                                                                             

COMPETENZE 

 

- Saper analizzare la situazione economico-sociale in 

età giolittiana. 

- Individuare le cause economiche, ideologiche e politiche 

che stanno alla base del primo conflitto mondiale.  

MODULO III 

 

La prima guerra mondiale: 

 

 

 

CONTENUTI 

 

- Origini della prima guerra mondiale.  

- L’attentato di          Sarajevo e l’inizio della guerra. 

-  Propaganda e guerra totale.  

- Il secondo anno di guerra 

- Neutralismo e interventismo in Italia. 

- Il terzo anno di guerra (1916).Il quarto anno di guerra (1917). 

- Fine della guerra (1918).  

- Trattati di pace.   

  

COMPETENZE  

- Conoscere le diverse fasi e l’esito della guerra in Europa. 

 

  

MODULO IV 

 

La rivoluzione in Russia: 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 

- La Russia tra feudalesimo e capitalismo.  

- Minoranze rivoluzionarie.  

- Rivoluzione di febbraio:soviet e governo provvisorio. 

-  La Rivoluzione di Ottobre. Sovnarkom e Assemblea Costituente. 

- Guerra civile e comunismo di guerra.  

- La NEP 

-  Lo stalinismo    

-  I piani quinquennali.  

- Il totalitarismo.                           

 

COMPETENZE 
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- Ricostruire le dinamiche sociali, economiche e politiche 

della Russia sino alla rivoluzione. 

- Analizzare i motivi del crollo del regime zarista e la 

dinamica storica della rivoluzione.  

 MODULO V 

Gli Stati Uniti Come Massima 

Potenza Mondiale: 

 

 

Nascita e avvento del Fascimo: 

 

 

 

 

Il biennio rosso: 

 

Fascismo come regime: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

- Il boom degli anni Venti. La crisi e il crollo della borsa(1929).  

- La diffusione  della   crisi.  

- Franklin D. Roosevelt e il NEW DEAL.  

  

-  L’economia italiana negli anni di guerra e                

nell’immediato dopoguerra (1914-1921). 

- L’Italia politico-sociale nell’immediato dopoguerra. Ex 

combattenti e fascismo:l’antipartito. 

 
- Il biennio rosso:1919-1920. Ultimo ministero Giolitti. 

 

-  Dall’occupazione delle fabbriche ai 

- Blocchi nazionali.  

- Dal ministero Bonomi alla Marcia su Roma.                             

- La normalizzazione.  

- Il colpo di stato del 3 gennaio 1925. 

-  Educazione e cultura fascista. 

- Totalitarismo,corporativismo,opposizione.  

- Il regime e la  Chiesa.  

- La politica economico-sociale del regime.  

- Anarchia e  politica estera del regime.  

                                                                                                                                  

COMPETENZE 

 

- Analizzare le cause della crisi americana e le scelte fatte da 

Roosevelt per uscirne. 

- Definire le caratteristiche della politica economica e sociale 

del Fascismo. 
 

                                                 

MODULO VI  

 

 

Fra le due Guerre Mondiali  

 

CONTENUTI 

 

- La Germania nell’immediato dopoguerra.  

- L’occupazione della Ruhr e il piano Dawes 

- L’avvento del nazismo.  

- Le leggi razziali 

- Hitler e Mussolini verso la guerra;  

- Patto antikomintern e imperialismo nipponico.  

- Nuove aggressioni  nazifasciste.                                                                                        

 

COMPETENZE 

 

Delineare le condizioni che favorirono l’ascesa del Nazismo 

e le caratteristiche di tale regime. 

Rilevare affinità e differenze tra le tre forme di totalitarismo 

studiate.  
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MODULO VII  

 

La Seconda guerra mondiale: 

 

 

CONTENUTI 

 

- La prima fase delle ostilità; 

- La ripresa offensiva dell’asse e l’attacco tedesco all’Unione 

Sovietica;  

- Lo sbarco in Sicilia;  

- La resistenza in Italia; 
- La conclusione del conflitto.  

 

COMPETENZE 

 

- Evidenziare le cause della Seconda Guerra Mondiale e 

ripercorrerne le fasi principali. 

- Tratteggiare il nuovo panorama mondiale 

- Interpretare documenti al fine di ricostruire e comparare 

fatti e problemi. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

• Lezione frontale                                                        

• Lezione interattiva 

• Lettura analitica e selettiva del testo 

• Lettura e analisi dei documenti  

• Attività di ricerca 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Libro di testo 

-  Fotocopie tratte da altri manuali                                  

- Passi di opere esaminate 

- Mappe concettuali 

- Materiale audiovisivo 

- Riviste e giornali 

- LIM 

Spazi  • Biblioteca  

• Laboratori 

• Aula   

 Strumenti di verifica • Prove orali  

• Lavori di gruppo 

• Sondaggi e discussioni 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

- Conoscenza dei contenuti essenziali dei nodi storici di riferimento con 

un linguaggio accettabilmente appropriato. 

- Saper formulare semplici argomentazioni e collegamenti coerenti tra le 

tematiche studiate. 

- Saper ricomporre i concetti studiati in sintesi essenziali. 

- Saper utilizzare la rete e i vari strumenti informatici.  

Rosolini 14/05/2021 

                                                                                                                      La docente 

                                                                                                                 Concetta Aprile 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021  
 

Disciplina: DISEGNO E  STORIA DELL’ ARTE  - V B SCIENTIFICO   
 

Docente: Prof.  GUASTELLA NATALINO  
 

TESTO SCOLASTICO IN USO : Cricco -Di Teodoro : Itinerario nell’Arte vol. 3 -Zanichelli  
 

Ore di lezione 
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Ore N. ore Ore di lezione previste N.   ore Effettuate 
 

Settimanali  
2 nell’a.s.2020/2021 64 nell’a.s. 2020/2021        

di lezione 

 

   

     

 

   
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Sensibilizzazione degli alunni all’arte e ai  
significati di essa. 

 

Conoscenza dei principali movimenti 

artistici e rispettivi autori. 
 

Conoscenza delle principali tecniche 

pittoriche e della geometria descrittiva. 
 

Consolidare la capacità di analisi e di 

critica dell’opera d’arte.  
 
 
 

ARGOMENTI TRATTATI  
  

PERIODO  

(I Quadrimestre)  
  

Settembre Cezanne ,Seraut , 
  

Ottobre Van Gogh ,klimt , Munch 
  

Novembre Il Cubismo , Picasso 

  

Dicembre Il Futurismo , Marinetti 
  

Gennaio Sant’ Elia , Bocconi 
  

PERIODO  

(II Quadrimestre)  
  

Febbraio Il Dadaismo , Duchamp , M. Ray 
  

Marzo           Arte Surrealista   
  

Aprile           S. Dalì 
  

Maggio          

Astrattismo : Kandinskij 

Paul Gaugin 
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    Lezione frontale ed 

 METODOLOGIE E  interattiva.  

 TECNICHE DI APPRENDIMENTO      
    Commento ed analisi 

    dell’opera d’arte.  

    Lettura delle immagini. 
       

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 -Libro di testo in adozione . 

  -Mappe concettuali. 

    -Proiezioni diapositive 

    -LIM o computer per presentare e illustrare 

    immagini ,disegni,figure,audiovisivi,filmati e 

    supporti multimediali di vario tipo. 

    -navigazione in internet, Edmodo ,Jitsimeet 
        

 SPAZI  Aula  della classe 

 , Videolezioni  sincrone, dad 

,  attività asincrone   
       

 STRUMENTI DI VERIFICA  Interrogazioni orali e formali , verifiche scritte, 
    test  a  risposta multipla  e  a  risposta  aperta, 

    

relazioni sugli argomenti. 

Verifica  formativa 
       

 VALUTAZIONE  La valutazione è stata effettuata alla luce delle 

    Tabelle di valutazione delle verifiche scritte e 

    orali  approvate  collegialmente;  inoltre,  si  è 

    Tenuto conto dei progressi conseguiti, 

    dell’interesse,  dell’impegno  costante  e  della 

    

partecipazione attiva al dialogo educativo 

Valutazione formativa  
        

 OBIETTIVI MINIMI   Competenze   

 DELLA DISCIPLINA  Essere consapevoli del significato culturale del 

patrimonio naturale, archeologico, architettonico 

ed artistico italiano e della necessità di preservarlo  

attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione . 
  CORRISPONDENTI AI CONTENUTI  

 PROGRAMMATI NEI DIPARTIMENTI   

    Capacità   

    Conoscenza dei caratteri generali dei vari periodi 

    e  dei  fenomeni  artistici  studiati.  Capacità  di 

    decodificazione delle  caratteristiche  formali, 

    strutturali e simboliche dell’opera d’arte. 

    Capacità di contestualizzazione storico-artistica. 

    Uso appropriato del linguaggio specifico della 

    storia dell’arte.  

    Saper usare il libro di testo. 
       

 

Rosolini, 14 maggio 2021 

  
Prof.  GUASTELLA NATALINO 
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SCHEDA CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

2020/2021 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE classe 5 A 

Docente: CATAUDELLA CESARE 

TESTO SCOLASTICO IN USO Titolo: PIU’ CHE SPORTIVO. 

Autore: PIER LUIGI DEL NISTA.  

Editore: G. D’ANNA 

 

 
Ore settimanali di 

lezione 

 

 

N. 2 

 
Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2020/2021 

 
 

Ore totali 66 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 
2020/2021 

n. ore 38 (*) 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze 

collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE: 

 

• … Conoscere la percezione di sé ed il 

completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie ed espressive. 

• Conoscere lo sport, le regole e il fair play. 

• Conoscere i benefici per la salute, il 

benessere, la sicurezza e la prevenzione per 

gli infortuni. Gli apparati del corpo. 

• Conoscere e sapersi relazionare con 

l’ambiente naturale che ci circonda e con 

l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 

• Consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti. 

• Consapevolezza delle differenze esistenti 

tra preparazione generale e specifica del 

significato e dell’importanza della fase di 

condizionamento prima di ogni attività, di 

defaticamento, di allungamento muscolare e di 

rilassamento al termine di ogni attività. 

• Consapevolezza delle fondamentali norme 

di igiene delle corrette abitudini alimentari, delle 

elementari norme di primo soccorso in caso di 

infortunio delle norme di comportamento ai fini 

della prevenzione degli incidenti 
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MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

Modulo TITOLO: 

1 

 

 

TEMPI : n. 6 ore 

CONOSCENZE 

• Attività ed esercizi di resistenza; corsa lenta prolungata, con 

variazioni di ritmo, corsa campestre. Vari tipi di andature. 

• Attività ed esercizi di potenziamento muscolare, in 

opposizione e resistenza a carico naturale e con piccoli 

sovraccarichi. 

Modulo TITOLO: 

 
2 

 
TEMPI: n. 4 ore 

CONOSCENZE 

• Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi 

attrezzi codificati e non. 

• Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo 

segmentari o globale e per il controllo della respirazione. 

• Attività ed esercizi seguiti in varietà di ampiezza, di 

ritmo, in situazioni spazio temporali variate 

Modulo TITOLO: 

3 

 

 

TEMPI: n. 16 ore 

CONOSCENZE 

 

• Attività ed esercizi di equilibri in situazioni dinamiche 

complesse. 

• Attività sportive di squadra (pallatamburello, 

badminton, pallavolo, tennis tavolo, calcio e calcetto). 

Modulo TITOLO 

4 

TEMPI : n. 12 ore 

 • Informazioni sulla teoria del movimento e sulle 

metodologie dell’allenamento relative alle attività. 

• Conoscenza del corpo umano e la funzionalità dei 

suoi apparati: scheletrico, muscolare, nervoso, 

cardiocircolatorio, respiratorio. 

• Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento 

per la prevenzione degli infortuni in caso di incidente. 
• Conoscenza e nozioni di pronto soccorso. 
• Paramorfismi e Dismorfismi. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

• Lezione frontale 

• Lavori di gruppo 

• Esercitazioni scritte 
• Esercitazioni pratiche 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

 
• Libro di testo 
• Fotocopie 

• Piccoli e grandi attrezzi 

• Riviste scientifiche 

Spazi  
• Aula, Palestra, spazi esterni. 

Strumenti di verifica  
• Colloqui orali, Prove pratiche, Test motori, 

• Tornei interclasse. 
• Prove scritte semi-strutturate e temi 

ATTIVITA' SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

( Nota MIUR 388 del 17-03-2020) 

Modalità di interazione e comunicazione con 

gli studenti 

 
Messaggistica 

Videoconferenze 

Classe virtuale 

Bacheca virtuale 

Telefonate 

Piattaforme, App utilizzate  
Argo Did Up  

Jitsi Meet 
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OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- •  Lo  studente  potrà  essere  in  grado  di  sviluppare  

un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa 

maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza 

degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 

specifici. Saprà osservare ed interpretare i fenomeni connessi al 

mondo dell’attività motoria e sportiva proposta nell’attuale 

contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto 

l’arco della vita. 

• Lo studente potrà conoscere e applicare le strategie 

tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto 

agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero 

fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, 

nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed 

extra –scuola. 

• Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi 

nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 

attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari sport. Nonché conoscenza e  consapevolezza 

sugli effetti negativi del doping. 

• Lo studente saprà mettere in atto comportamenti 

responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, 

tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive 

in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione 

tecnologica e multimediale a ciò proposta. 

TEORIA: 

• Apparato muscolare (struttura del muscolo, origine e 

inserzioni, contrazioni muscolari, fibre muscolari, 

principali muscoli del corpo, morbo di Osgood e 

Schlatter. 

• Apparato Cardio-Circolatorio e Respiratorio (in generale). 

• Apparato scheletrico (paramorfismi e dismorfismi) indice 

di Delmas 

• Atletica Leggera (Corse e Concorsi). 
Giochi di squadra: 

• Pallavolo, beach volley, badminton, pallatamburello, 

calcio e calcetto,tennis-tavolo. 

 

 

 

Rosolini lì, 14/05/2021                                                                firma  

 

                                                                                     Prof. ssa  Denise Paguni 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2020/2021 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA 

Prof.ssa Francesca Calvo 

TESTO SCOLASTICO IN USO:  Biologia, la Scienza della vita A+B – Sadava Hillis  - Zanichelli       

Chimica, la Scienza molecolare vol B – Paolo Pistarà - Atlas 

Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie – Valitutti Taddei – Zanichelli  

Ore 

settimanali di 

lezione 

N. 3 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2020-2021 

Ore totali  99 

 

Ore di lezione effettuate 

nell’a.s. 2020/2021 

 

n. ore 80 svolte 

in presenza e in 

Dad 

  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, assenze collettive, assemblee  e ore 

ancora da svolgere da oggi alla fine dell’anno scolastico.  

Obiettivi realizzati. Sulla base del programma svolto, con le dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari per raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze, 

competenze, abilità.  

CONOSCENZE: 

 

Conoscere le reazioni di 

ossido-riduzione 

Conoscere il bilanciamento 

delle reazioni redox      

Conoscere la pila e il 
meccanismo di 

funzionamento 

 

 

 

 

Conoscere nomenclatura, 

formula e classificazione dei 

composti organici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere struttura, formule 

e funzioni   delle 

biomolecole 
 

CAPACITÀ 

 

Saper riconoscere una reazione di 

ossido – riduzione 

Saper distinguere una reazione 

redox dagli altri tipi di reazioni. 

Saper rappresentare e bilanciare 
le reazioni di ossido – riduzione 

Saper costruire una cella 

elettrochimica. 

 

 

Rappresentare le formule dei 

composti organici. 

Riconoscere i vari gruppi 

funzionali e le formule dei 

composti ad essi corrispondenti. 

 

 

 

Saper rappresentare le 

biomolecole. 

Distinguere le categorie di 

carboidrati biologicamente 

importanti. 

Elencare le funzioni svolte dalle 

proteine negli organismi viventi. 

Descrivere i quattro livelli di 

struttura di una proteina. 

COMPETENZE 

 

Riferire sugli argomenti trattati usando 

un lessico specifico e corretto.  

 

Sviluppare le capacità espositive 

acquisendo l'abitudine al ragionamento 
attraverso l'uso corretto del metodo 

induttivo-deduttivo.  

 

Sviluppare le capacità di osservazione, 

di descrizione e di confronto di 

fenomeni naturali per interpretare le 

interazioni uomo-ambiente.  

 

 

Discutere sui fatti, fenomeni, dati, risultati 

di un’esperienza e sull’interpretazione dei 

vari aspetti coinvolti. 

 

 

Argomentare le proprie opinioni con 

esempi e analogie. 
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Conoscere la struttura del 

DNA e il meccanismo della 

sua duplicazione. 

Conoscere la struttura 

dell’RNA.  

Conoscere la struttura dei virus 

Conoscere il processo di sintesi 

proteica, mediante il quale 

l’informazione genetica passa 

dal DNA alle proteine. 

Conoscere la mutazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comprendere il ruolo svolto dai 

trigliceridi, steroidi e vitamine 

negli esseri viventi. 

 

 

Cogliere l’origine e lo sviluppo 

storico della genetica molecolare 

Descrivere la struttura e illustrare 

le funzioni svolte dagli acidi 

nucleici 

Descrivere il processo di 

duplicazione del DNA. 

Acquisire la consapevolezza che 

le informazioni per dare origine a 

nuove cellule sono contenute nel 

DNA 

Acquisire la consapevolezza che 

le informazioni contenute nel 

DNA sono trasformate in 

proteine.  

Declinare le tappe della sintesi 

proteica, distinguendo 

trascrizione e traduzione. 

Fornire esempi di mutazioni. 

Distinguere mutazioni 

cromosomiche da mutazioni 

geniche. 

Esemplificare meccanismi di 

mutazioni geniche. 

Individuare gli aspetti scientifici 

di situazioni complesse della vita 

reale. 

Scegliere e integrare tra loro 

spiegazioni scientifiche e 

collegarle agli aspetti di una 

situazione della vita reale. 

 

 

  

 

Organizzare un percorso esplorativo o 

sperimentale, tenendo conto delle proprie 

esperienze e conoscenze  

 

Saper guardare ai fatti da più punti di vista.  

 

 

Produrre relazioni di lavoro, 

presentazioni schematiche su temi 

scientifici, documentazioni di 

un’esperienza attraverso  l’uso dei 

mezzi informatici.  

 

 

 

MODULI SVOLTI 

 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 

allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato interesse, propensione ed attitudine per la chimica e la 

biologia.  

         Moduli                                                          Contenuti 
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  Elettrochimica 

 

Le reazioni di ossido – riduzione. La pila 

 

 

 

Chimica organica 

 

 

 

I composti organici, gli idrocarburi, l’isomeria, la nomenclatura degli 

idrocarburi. 

I gruppi funzionali, gli alogenoderivati, alcoli, fenoli ed eteri, le reazioni di 

alcoli e fenoli, aldeidi e chetoni, gli acidi carbossilici e i loro derivati, esteri e 

saponi, le ammine, composti eterociclici, i polimeri. 

 

   Le biomolecole 

 

I carboidrati. I lipidi. Gli amminoacidi, i peptiti, le proteine. La  struttura delle 

proteine e la loro attività biologica. Nucleotidi e acidi nucleici 

Gli acidi nucleici Il DNA. L’RNA. La sintesi delle proteine. Le mutazioni 

 

 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Sono stati utilizzati: lezione frontale; lavori di gruppo; attività di laboratorio; 

lezioni interattive, mappe concettuali.  

Il lavoro è stato organizzato fornendo strumenti per interpretare la realtà e per 

decodificare i messaggi provenienti dai vari mezzi di informazione. 

L’attività è stata impostata “in termini di problemi” per suscitare negli allievi 

l’esigenza di svolgere indagini e di ampliare le conoscenze.  

Nei periodi di DaD, l’attività didattica si è svolta mediante video-lezioni 

interattive, quiz, esercitazioni, correzioni collettive, correzioni individualizzate 

degli elaborati prodotti. La interazione e comunicazione con gli studenti nel 

periodo della DaD è avvenuta tramite messaggi, video-conferenze, classe 

virtuale, bacheca virtuale. 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

Libro di testo, fotocopie, sussidi audiovisivi, internet, laboratorio scientifico, 

software didattico, lavagna interattiva, video reperiti in rete, materiale digitale. 

Durante la DaD si sono utilizzati Classroom, Argo Did Up, Jitsi Meet.  

Spazi  Aula, laboratorio scientifico e, per la didattica a distanza, Argo Did Up, 

Jitsi Meet. 

 

 Strumenti di verifica 
Interrogazione orale, verifiche scritte, sondaggi e discussione, 

esercitazioni, test e questionari in presenza, durante la DaD  tramite la 

piattaforma  Jitsi Meet e Classroom. 

 

Obiettivi minimi  

Conoscere e rappresentare semplici formule chimiche. 

Conoscere e distinguere le diverse categorie di biomolecole  

Conoscere il DNA, l’RNA e argomentare sulla sintesi delle proteine. 
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Disciplina:RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. CORRADO VACCARO 

TESTO SCOLASTICO IN USO :Confronti 2.0 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 1 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2020/2021 

Ore totali 33 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2020/2021 

n. ore 20  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive. 

Obiettivi realizzati 

Sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del 

Cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e 

tecnologica. 

CONOSCENZE: 

• Ruolo della  religione nella società 

contemporanea. 

• Identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti 

• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica e tecnologica. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

- Riconoscere il rilievo morale delle azioni 

umane in riferimento alla vita pubblica e allo 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

- Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo. 

                                                             Primo Quadrimestre 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità 

degli allievi.   

 Modulo TITOLO: 

La dimensione etica e il pensiero 

della Chiesa 

 

 
 

CONOSCENZE Le tematiche eticamente sensibili: aborto, eutanasia, 

eugenetica, fecondazione artificiale 

 

COMPETENZE Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della vita 

cristiana interpretandone correttamente i contenuti secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altri discipline e tradizioni 

storico-culturali 

 

 

  

 Modulo TITOLO: 

 

CONOSCENZE I  documenti principali del pensiero sociale della Chiesa. 
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Il pensiero sociale della Chiesa e 

i documenti principali del 

Magistero 

 
 

 

 

COMPETENZE Saper individuare e contestualizzare il pensiero sociale 

della Chiesa  in riferimento alla multiculturalità all’interdipendenza 

planetaria. 

  

    Secondo Quadrimestre 

 Modulo TITOLO: 

Le relazioni interpersonali e la 

dimensione dell’affettività. 

 

 
 

CONOSCENZE La dimensione relazionale come costitutiva dell’essere 

umani e i vari contesti di sviluppo. 

 

COMPETENZE Saper vivere positivamente ed in modo costruttivo le 

relazioni interpersonali. Saper assumere responsabilmente tutti gli impegna 

che il vivere socile richiede  animando, secondo i valori cristiani ,le realtà 

temporali.  

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Lezione frontale guidata. Tecniche di animazione.  Dialogo 

educativo attivo. 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Documenti, film, ricerche.  

Spazi  AULA  

 Strumenti di verifica - Dialogo educativo.  

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

Saper individuare e contestualizzare i contenuti minimi disciplinari  

 

 

Rosolini  15/05/2021                                                                 prof.  Corrado Vaccaro 
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Art. 17 – Tabelle di valutazione come da Regolamento di Istituto  
Approvato con Delibere Collegio Docenti 24/10/2018- a.s.2019/2020 

Allegato B - Griglia di valutazione quadrimestrale del voto di condotta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

COMPORTAMENTO FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

 
(INGRESSI IN RITARDO, A II ORA E SUCCESSIVI 

ALLA SECONDA ORA; USCITE ANTICIPATE PER 

QUADRIMESTRE) 

 
NOTE 

  

PER 

RESPONSABILITÀ E 

 DISCIPLINARI 

PER 
VOTO ANNOTAZIONI 

PARTECIPAZIONE QUADRIMESTRE   

 

 

ESEMPLARE 

MOLTO ASSIDUA 
Max 6 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 

3 gg. consecutivi, assenze per attività certificate). 

Max 6 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 
NESSUNA 

 
10 

 

 
 

Si assegna in 

possesso di tutti 

gli indicatori. 

 

 
RESPONSABILE 

ASSIDUA 
Max 8 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 

gg. consecutivi, assenze per attività certificate). 

Max 8 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 
NESSUNA 

 
9 

 

 
 

Si assegna in 

possesso di tutti 

gli indicatori. 

 

 

CORRETTO 

REGOLARE 
Max 10 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 

gg. consecutivi, assenze per attività certificate). 

Max 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

MAX 1 

 
a quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari 

 
8 

 

 
Si assegna in 

presenza anche di 

un solo indicatore. 

 

 
SUPERFICIALE 

NON SEMPRE REGOLARE 
Da 11 a 20 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 

gg. consecutivi, assenze per attività certificate). 

Più di 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 1 

MAX 4 

 
a quadrimestre, 

senza sanzioni 

disciplinari. 

 
7 

 

 
Si assegna in 

presenza anche di 

un solo indicatore. 

 

 
INCOSTANTE 

IRREGOLARE 
Più di 20 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 

3 gg. consecutivi, assenze per attività certificate). 

Più di 20 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o 

successivi alla seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 2 

MANCANZE 

GRAVI 

Con sanzioni 

disciplinari e 

sospensione 

dalle attività 

didattiche  
(ex Reg. Ist., 

Art. 15) 

 
6 Si assegna in 

presenza anche di 

un solo indicatore. 

 

 

 
SCORRETTO 

 MANCANZE 

GRAVI E 

CONTINUATE/ 

GRAVISSIME 
Con sanzioni 

disciplinari e 

sospensione 
dall’attività didattica 

(ex Reg. Ist. 

 Art. 15) 

 
5 

Si assegna 

soltanto in 

presenza di note 

disciplinari per 

mancanze gravi e 

continuate/ 

Gravissime. 
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In seguito all’emergenza del covid-19, è stata approvata la seguente tabella per l’attribuzione del 

voto di condotta  

 

a. s 2020/2021 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DURANTE LA DAD 
Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

CLASSE……….. INDIRIZZO 
 

NOMINATIVO STUDENTE 

□ LICEO Scientifico 

□ LICEO Scienze Umane 

□ LICEO Linguistico 

□ ITIS Elettronica ed elettrotecnica 

□ ITIS Aeronautico 

□ IPCT Servizi Commerciali 

□ IPCT Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

ARTICOLAZIONE………………………… 
 

 
 

lNDlCATORl 

Livelli Conseguiti 

 

Non 

Conseguito 

 

 

5 

Base 

 

 

 

6 

Intermedio 

 

 

 

7-8 

 

 

Avanzato 

 

 

 

9-10 

RESPONSABILITÀ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente virtuale, 
utilizza con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle 
video lezioni. 
 

 

accesso alle vidcolczioni 

     

 

 

 
AUTONOMIA 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche 
nuove, è di supporto ai compagni. 

     

COM UNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee. 

     

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

     

 

LEGENDA 
 

Non conseguito Lo/a studcnte/ssa non è in grado o non vuole integrarsi e interagire con la 
comunità scolastica non rispettando le elementari regole di convivenza civile  

Base Lo/a studente/ssa si integra e interagisce con la comunità scolastica nel rispetto delle 

elementari regole di convivenza civile 

Intermedio Lo/a studente/ssa si integra e interagisce attivamente con la comunità scolastica 
rispettando le regole di convivenza civile 

Avanzato Lo/a studentc/ssa si integra pienamente e interagisce attivamente con la 
comunità scolastica rispettando e  diffondendo le regole di convivenza civile, 
facendosi promotore  di iniziative sociali. 

 

Indicare il voto corrispondente a ciascun indicatore. 

N.B.: Si attribuisce il voto più alto della banda di oscillazione allo/a studente/ssa che ha rivelato piena consapevolezza della 

condotta esercitata durante la DAD. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)   

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007 

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it  

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003 

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y 

www.istitutosuperiorearchimede.edu.it 

 

GRIGLIA COLLOQUIO  

a.s 2020/2021 
 

NOMINATIVO CANDIDATO_________________________________ 

 

 

CLASSE 5^SEZ. A LICEO SCIENTIFICO  
 

 

 

 

    

FIRMA CANDIDATO____________________________________________________________________ 

 

LA COMMISSIONE                                                                      

__________________________________________________ 

 

Disciplina Docente FIRMA 

   

   

   

   

   

   

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
NOME E COGNOME 

 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale - O.M. M.I. n.53 del 03/03/2021 
 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
Indicat

ori 
Liv

elli Descrittori 
Pu

nti 

Punte

ggio 

Acquisizione 

dei contenuti I 

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

estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  
e dei metodi 

delle diverse II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  
discipline del 
curricolo, con III 

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

appropriato. 6-7  

particolare 

riferimento a 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 8-9  

quelle 

d’indirizzo 

 

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 

utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 
 

  

Capacità di 
utilizzare le I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 1-2  

conoscenze 

acquisite e di 

    

II 

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

stentato 3-5 
 

collegarle tra 
loro 

 

III 

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

collegamenti tra le discipline 6-7 
 

  

 IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

 V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 1-2  

maniera critica 

e personale, II 

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

a specifici argomenti 3-5  
rielaborando i 
contenuti 

    

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
 

acquisiti 
 

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

 

  

 V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 

padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

lessicale e 

semantica, con II 

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

parzialmente adeguato 2  
specifico 

riferimento al 

    

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 3  

linguaggio 

tecnico e/o di 

 
    

IV 

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

vario e articolato 4 
 

settore, anche in 

lingua 

 

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 5 
 

straniera  
    

Capacità di 

analisi e I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

comprensione 

della realtà II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

in chiave di 

cittadinanza III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 3  
attiva a partire 

dalla 

  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 4  

riflessione sulle 

esperienze 

 

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 
 

personali  
    

  Punteggio totale della prova   
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede"CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DAD a. s 2020/2021 

Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Partecipazione e 

interazione alle 

attività proposte 

 

(videoconferenze, 

attività sulla 

classe virtuale) 

Lo/a studente/ssa partecipa alle attività e interagisce nel gruppo in modo 

attivo, pertinente e propositivo, rispettando le regole 

ECCELLENTE:10 

Partecipa e interagisce in modo attivo, pertinente e corretto OTTIMO:9 

Partecipa e interagisce in modo diligente e corretto BUONO:8 

Partecipa e interagisce in modo soddisfacente e corretto   DISCRETO:7 

Partecipa e interagisce saltuariamente e in modo essenziale SUFFICIENTE:6 

Partecipa e interagisce raramente senza rispettare le regole INSUFFICIENTE:5 

Partecipa raramente e non interagisce GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 4 

Non partecipa DEL TUTTO NEGATIVO:2  

Puntualità e 

completezza dei 

compiti 

consegnati 

 

(modalità 

sincrona e 

asincrona) 

Lo/a studente/ssa consegna con puntualità compiti completi, corretti, 

originali e approfonditi 

ECCELLENTE:10 

Consegna con puntualità  compiti completi, corretti e originali OTTIMO:9 

Consegna con puntualità compiti piuttosto completi, corretti e originali BUONO:8 

Consegna quasi sempre con puntualità compiti piuttosto completi 

corretti e originali 

DISCRETO:7 

Consegna in ritardo compiti  essenziali e con qualche improprietà SUFFICIENTE:6 

Consegna in ritardo compiti parziali, lacunosi e con errori INSUFFICIENTE:5 

Consegna sporadicamente compiti gravemente parziali, lacunosi e con 

errori 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Non consegna alcun compito DEL TUTTO NEGATIVO:2 

Progressi rilevati 

nell’acquisizione 

di 

conoscenze, 

abilità, 

competenze 

Lo/a studente/ssa utilizza con piena competenza gli strumenti 

tecnologici; analizza e sintetizza i contenuti con apprezzabile precisione 

e completezza; si esprime con ricchezza e padronanza lessicale; formula 

ampie e articolate argomentazioni critiche 

 

ECCELLENTE:10 

Utilizza con piena competenza gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti con precisione; si esprime con padronanza 

lessicale; formula articolate argomentazioni critiche 

 

OTTIMO:9 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza 

efficacemente i contenuti; si esprime con un lessico  corretto; formula 

pertinenti argomentazioni critiche 

 

BUONO:8 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti con qualche imprecisione; si esprime con un lessico corretto; 

formula semplici argomentazioni critiche 

 

DISCRETO:7 

Utilizza in modo essenziale gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti senza rielaborazione personale; si esprime con un 

lessico non specifico e con qualche improprietà 

 

SUFFICIENTE: 6 

Non utilizza pienamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti commettendo errori; si esprime in maniera frammentaria e 

disorganica 

 

INSUFFICIENTE:5 

Non utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti commettendo gravi errori; si esprime in maniera 

gravemente lacunosa e disarticolata  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Nessun progresso rilevato DEL TUTTO NEGATIVO:2 
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LA COMMISSIONE  V B LICEO SCIENTIFICO 

COMMISSARI  

INTERNI 

DISCIPLINE 

Prof.ssa Di Stefano Laura Matematica e Fisica 

Prof. Guastella Natalino Disegno e Storia 

dell’Arte 

Prof.ssa Calvo Francesca SNBC 

Prof.ssa Calvo Concetta Inglese 

Prof.ssa  Stracquadanio 

Carmela 

Italiano e latino. 

Prof.ssa Aprile Concetta Storia e Filosofia 
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INDICE 

 

 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

2. COLLOQUIO ESAME DÌ STATO 

3. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

4. QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO 

5. PROFILO DELLA CLASSE 

6. LIVELLI RAGGIUNTI  

7. METODI DI INSEGNAMENTO, SPAZI; TEMPI, VERIFICHE, VALUTAZIONI 

8. TIPOLOGIE DI VERIFICA (FORMATIVA E SOMMATIVA) 

9. CRITERI METODOLOGICI E SVOLGIMENTO PROGRAMMI 

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

11.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVE 

MOTIVAZIONI  

12. ATTIVITÀ FORMATIVE EXTRACURRICULARI SVOLTESI NEL CORSO DEL 

TRIENNIO 

13. PCTO ( EX ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO) 

14. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

(Scheda sinottica per ogni disciplina) 

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL VOTO DI CONDOTTA NEL I° 

QUADRIMESTRE E TABELLA DI VALUTAZIONE CONDOTTA  IN MODALITA’ 

DAD 

16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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ALLEGATI 

AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

➢ Elenco libri testo  

➢ Registro verbali del Consiglio di Classe  

➢ Programmi svolti docenti   

➢ Pagelle studenti  

➢ Attestazioni riguardanti il conseguimento del credito formativo degli studenti 

➢ Scheda per l’attribuzione del credito scolastico per ogni studente 

➢ Testi dell’elaborato relativo alle discipline di indirizzo (matematica e fisica) 

oggetto di discussione  nella prima fase del colloquio orale 

➢ Elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di discussione  nella   

seconda fase del colloquio orale 

 

  

  

 

 


