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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L'Istituto è collocato nella media Valle Crati, a Bisignano (CS), paese con una popolazione di circa 

10.000 abitanti. Il contesto socio-economico è caratterizzato da un'economia povera a causa del 

mancato decollo dell'area industriale e agricola. Emerge la tendenza allo spopolamento e al progressivo 

abbandono, soprattutto dei giovani, verso aree più sviluppate e produttive del nord Italia o all'estero. 

Il Territorio presenta un crescente aumento della disoccupazione giovanile. Un maggior numero di 

famiglie è confinato ai margini della società, a causa delle condizioni economiche precarie sul piano 

reddituale, con un reddito medio pari a 11.235 euro pro-capite (al di sotto della media nazionale). Si 

evidenzia la presenza di 562 immigrati che rappresentano il 5,5% della popolazione residente con forte 

presenza della comunità proveniente dalla Romania seguita dalla Bulgaria e dal Marocco. Il territorio 

presenta fenomeni frequenti di microcriminalità, che interessano il mondo giovanile sempre più alle 

prese con la diffusione e la pratica di sostanze stupefacenti. 

La maggioranza degli studenti, che frequenta l'Istituto proviene da una estrazione socioculturale media, 

con una presenza apprezzabile di casi medio-bassa. L'inadeguatezza del trasporto pubblico impedisce 

ai giovani dei paesi viciniori a frequentare l'unico Istituto Superiore. Il numero delle corse degli autobus 

per il trasporto pubblico è del tutto insufficiente, così come gli orari di arrivo e di partenza, che 

costringono gli alunni pendolari a disagi e a non rispettare il normale orario delle lezioni. A tal proposito 

l'Istituto, per venire incontro a queste reali esigenze, è costretto a prevedere arrivi in ritardi ed uscite 

anticipate. Le difficoltà finanziarie dell'Ente provincia limitano le attività della scuola anche  dal punto 

di vista strutturale e dell'incremento dei laboratori. La contrazione della spesa si ripercuote 

inevitabilmente sul piano della programmazione culturale e didattica di lungo termine. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto di Istruzione Superiore “E. Siciliano” nasce nell’anno 2000/2001 dall’accorpamento 

dell’Istituto Tecnico Industriale Statale e del Liceo Scientifico di Bisignano. Dallo scorso anno 

scolastico, con il nuovo piano di dimensionamento, pur rimanendo autonomo, è tra gli Istituti diretti 

da una reggenza. 

L’Istituto offre un percorso liceale (Liceo Scientifico) e un percorso tecnico (Istituto Tecnico 

Settore Tecnologico). 

La scuola, nonostante la dimensione medio-piccola e la posizione geografica non favorevole, grazie 

all’impegno della dirigenza, dei docenti e del personale ATA, riesce ad offrire agli studenti e al 

territorio diverse opportunità di formazione e di crescita. 

L' I.I.S. “Enzo Siciliano” svolge, infatti, sin dall’anno 2000, un ruolo insostituibile non solo nella 

comunità bisignanese ma anche all’intera vasta area della Valle Crati, essendo fino al 2015 l’unico 
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Istituto con propria autonomia giuridica. 

Con delibera consiglio d’istituto del 20/12/2021 si è proposto un AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA con l’istituzione dei seguenti indirizzi: 

• Indirizzo Aereonautica. 

La scuola attraverso i laboratori, le innovazioni, la promozione di rete, con le scuole dei Comuni 

confinanti si pone come cerniera socio-culturale e agenzia educativa nella formazione e 

nell'orientamento dei giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'attuazione di progetti di 

alternanza scuola-lavoro, valorizzano e promuovono il legame con la cultura locale degli antichi 

mestieri e le politiche inclusive, l'associazionismo il volontariato la cooperazione per l'elevazione 

sociale e organica del luogo. 

La sede dell'Istituto dispone di ogni confort ed è attrezzata a rispondere ad ogni esigenza di tipo 

scolastica ed extrascolastica. L'area su cui insiste la scuola è urbanizzata con una popolazione sempre 

più crescente in termini di residenzialità e di sviluppo demografico. L' Istituto ha tutti i requisiti in 

materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche e consente agli alunni diversamente 

abili di fruire di locali e degli spazi sia all'interno che all'esterno. La scuola dispone di strumentazione 

digitale e multimediale all'avanguardia con LIM, PC e TABLET in ogni aula, capaci di rendere 

maggiormente fruibili i contenuti delle varie discipline e di facilitare l'acquisizione delle necessarie 

competenze. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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. 

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 ambiti: linguistico-storico- 

filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico- 

matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i 

rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e 

individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune; 
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• Comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle 

nell'individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• Conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, giungere ad una 

padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed ipotetico-deduttivi 

propri delle scienze sperimentali; 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

• Essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e sociali, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte scientifiche, 

anche recenti; 

• Approfondire il rapporto tra "scienza" e "tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle 

applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

A tal fine, il nostro Liceo Scientifico promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline 

scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del metodo e 

della ricerca scientifica. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

PIANO DEGLI STUDI – LICEO SCIENTIFICO 

Discipline 1° biennio 2° biennio V 

anno I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annue 891 891 990 990 990 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione Consiglio di Classe 

 

Docente Materia 

Alfonsa M. G. Arabia LINGUA ITALIANA 

Loredana Tagliaferri LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Stefania Ingribelli LINGUA LATINA 

Angela Guido MATEMATICA E FISICA 

Giustina Conte SCIENZE NATURALI 

Castrovillari Luciana Angela DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

Sardo Rosa SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Tonina D’Ambrosio RELIGIONE CATTOLICA 

Roberto Stancati STORIA E FILOSOFIA 

 

RAPPRESENTANTI GENITORI 

Abbruzzese Maria Grazia 

Pugliese Sabrina 

 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 

Maria Grazia Lento 

Giada Pirri 
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3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

CLASSE 

ITALIANO SI SI SI 

LATINO SI SI SI 

INGLESE SI SI SI 

STORIA SI SI SI 

FILOSOFIA SI SI SI 

MATEMATICA NO SI SI 

FISICA NO SI SI 

SCIENZE SI SI SI 

DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

SI SI SI 

SCIENZE MOTORIE SI SI SI 

RELIGIONE NO NO NO 

 

CONFIGURAZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 

 MATERIE COMMISSARIO INTERNO 

1 Matematica e fisica Guido Angela 

2 Italiano  Arabia Alfonsa 

3 Scienze Conte Giustina 

4 Storia e Filosofia Stancati Roberto 

5 Inglese Tagliaferri Loredana 

6 Disegno e storia dell’arte Castrovillari Luciana Angela 
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3.3 Presentazione e storia della classe 

 

 

La classe è formata da soli 16 alunni (10 femmine e 6 maschi) che sono insieme fin dal biennio e 

provenienti dallo stesso contesto territoriale. Una studentessa, nonostante le numerose azioni intraprese 

direttamente con lei e con la famiglia (vedi verbali di pertinenza), già dal secondo trimestre non ha più 

frequentato, né in presenza né in Dad (era stata richiesta dalla famiglia), pertanto, restano 15 alunni. 

La continuità didattica è stata mantenuta nel triennio solo per alcune discipline; i cambiamenti dei 

docenti hanno riguardato il passaggio dalla terza classe alla quarta e dalla quarta classe alla quinta. 

Caratteristica peculiare della classe è stata la correttezza di comportamento, cui va aggiunta una 

applicazione costante della maggior parte della classe, anche nelle discipline dove c’è stata discontinuità 

didattica nel corso del quinquennio. 

Gli alunni nel complesso hanno dimostrato di aver compiuto un processo di crescita sia sul piano 

culturale che umano. Il quadro di profitto complessivo può quindi dirsi soddisfacente, sebbene 

eterogeneo sotto il profilo dei risultati didattici conseguiti dagli studenti anche in relazione alle diverse 

discipline. 

Un certo numero di studenti è riuscito ad acquisire un valido metodo di studio che ha consentito loro 

di svolgere responsabilmente il proprio lavoro pervenendo ad una preparazione ottima ed approfondita 

in tutte le discipline. Altri alunni hanno dimostrato impegno per lo sviluppo delle proprie abilità, 

pervenendo ad un profitto discreto o ampiamente sufficiente, in relazione ad attitudini, regolarità 

dell’applicazione ed elaborazione personale. 

La classe ha sempre partecipato ad iniziative di ampliamento dell’offerta formativa. Hanno aderito, 

infatti, a numerosi progetti sia scolastici che extrascolastici distinguendosi per la capacità di spendere 

le competenze acquisite in contesti anche extra curricolari. 

Nel triennio tutti gli alunni hanno partecipato alle attività di PCTO e si sono impegnati nella 

realizzazione di prodotti che hanno dimostrato le competenze e le capacità da loro acquisite. 

L’attività didattica si è svolta nel rispetto delle indicazioni, dei criteri e degli obiettivi contenuti nel 

PTOF. 

L’anno scolastico si è svolto quasi interamente in presenza, i ragazzi hanno mostrato interesse, 
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partecipazione ed impegno alle attività proposte in modo diversificato e in base alle loro capacità. 

I rapporti con le famiglie e con gli allievi sono stati adeguati e improntati al rispetto reciproco, al 

dialogo e al confronto. 

Per la valutazione globale il Consiglio di classe ha tenuto in considerazione il profitto, la frequenza 

scolastica, l’interesse e la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno e la progressione 

nell’apprendimento. 

Nel corso del quinquennio, prima che fossero sospesi causa pandemia da Covid-19, i docenti hanno 

organizzato alcune visite e viaggi d’istruzione. I ragazzi sono stati inoltre sempre attivi e partecipativi 

in tutte le manifestazioni organizzate dalla scuola: seminari e incontri, iniziative finalizzate 

all’orientamento in entrata (come tutor) e in uscita. Infine è d’obbligo sottolineare   il proficuo impegno 

di alcuni di loro in attività extrascolastiche e competizioni varie, che ha prodotto          risultati significativi. 
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3.4 Indicazioni su strategie e metodi di inclusione 

Nella classe il modello di insegnamento perseguito negli anni, è stato quello inclusivo e partecipativo. 

Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a tutti i docenti, ed è 

rivolta a tutti gli alunni. Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, devono 

essere in grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una 

didattica creativa, adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento 

di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la 

comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 

Gli obiettivi perseguiti e raggiunti sono stati quelli di: 

• Incentivare la collaborazione tra pari e un buon clima di classe; 

• Variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi; 

• Lavorare per lo sviluppo di abilità psicologiche e cognitive necessarie all’elaborazione delle 

informazioni e alla costruzione dell’apprendimento; 

• Sviluppare negli alunni alti livelli di autostima e autoefficacia e di appartenenza al gruppo 

classe. 

In altri termini, si è lavorato sempre nell’ottica di individualizzazione (percorsi differenti per ottenere 

risultati comuni) e di personalizzazione (percorsi differenti per valorizzare il successo formativo di 

ogni alunno). Tutto ciò è stato sviluppato attraverso accorgimenti strategici e metodologici: 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in 

piccoli gruppi 

• Sollecitare collegamenti tra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia 

un nuovo argomento di studio 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

• Offrire anticipatamente schemi, mappe, grafici, formulari relativi all’argomento di studio, per 

orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali 

• Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo 

stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa” 

• Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni  
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4. INDICAZIONI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Progettazione della didattica 

La progettazione dei curricoli ha avuto come finalità l’acquisizione delle competenze del profilo 

educativo culturale e professionale relativo al proprio percorso di studio. 

Gli alunni hanno acquisito le competenze con il contributo di più discipline, per cui la progettazione 

didattica per competenze ha presupposto uno sforzo congiunto di tutti i docenti che hanno operato 

collegialmente e in maniera condivisa ai vari livelli (Istituto, dipartimenti, consigli di classe), 

discutendo sui seguenti punti: 

• Necessità di un progetto didattico di Istituto con istituzionalizzazione di strumenti, figure e 

momenti collegiali; 

• Superamento delle divisioni settoriali dei saperi: rilettura critica delle discipline nell’ottica 

dell’asse culturale o dei risultati finali di apprendimento con l’individuazione di aree di 

sovrapposizione; 

• Ridefinizione delle metodologie didattiche in un processo articolato di sviluppo e attestazione 

di competenze (laboratorio, peer education, tecnologie multimediali, didattica attiva); 

• Individuazione di un patrimonio culturale comune con reti di scuole oltre che a livello di istituto 

attraverso la sperimentazione di percorsi e la ricerca-azione 

La progettazione per competenze ha presupposto il superamento della progettazione individuale 

basata su moduli ed unità didattiche riguardanti una specifica disciplina. L’enfasi si è spostata 

sull’apprendimento finalizzato al raggiungimento di una o più competenze che sono per loro natura 

interdisciplinare. Ogni singola disciplina ha contribuito, in base ai propri nuclei fondanti, 

all’apprendimento dell’allievo che è stato aiutato a oltrepassare i confini propri della disciplina, 

individuando collegamenti e campi di applicazione diversi. 

Le unità di apprendimento sono state costruite attraverso: 

• Individuazione dei concetti fondamentali su cui costruire l’intervento didattico (es. 

territorio, linguaggi, ambiente…); 

• Selezione dei contenuti disciplinari attinenti, anche da più discipline; 

• Declinazione/riconoscimento di Indicatori specifici degli esiti formativi attesi e delle 

competenze di riferimento 

• Organizzazione dei materiali, degli strumenti e delle risorse; 

• Identificazione metodologie didattiche (didattica laboratoriale ad es.); 

• Distribuzione di ruoli e tempi fra docenti coinvolti nel percorso; 

•  Costruzione di una situazione iniziale degli studenti (test di ingresso, ma anche 
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questionari- stimolo); 

•  Predisposizione di prove di verifica e valutazione coerenti con rispetto agli esiti attesi; 

•  Stesura di uno schema complessivo della struttura dell’unità di apprendimento; 

•  Presentazione preliminare del percorso agli allievi partecipanti con il coinvolgimento di 

tutti i docenti. 

4.2 Scelte metodologiche 

I docenti hanno svolto le attività didattiche utilizzando delle metodologie in base agli obiettivi 

prefissati, ai livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento. Sulla 

base di quanto stabilito dal PDM, sono stati individuati strategie interattive e metodi partecipativi, 

afferenti alla didattica innovativa, tali da promuovere l’autonomia del processo di apprendimento e di 

fare acquisire competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale (sapere 

lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) e di migliorare la qualità del processo di 

apprendimento in una scuola che ha voluto essere aperta, inclusiva e innovativa. Strategie miranti alla 

promozione di una didattica attiva, motivante, inclusiva che rispondesse ai bisogni educativi di tutti e 

di ciascuno e di attività che valorizzassero le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che 

raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo o nel prosieguo degli studi 

universitari e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. 

Si è cercato di realizzare una didattica che presentasse le seguenti caratteristiche: 

 

Didattica innovativa 

A. Ideazione e realizzazione di strategie didattiche funzionali all’attivazione di processi di Problem 

Solving, Ricerca azione, elaborazione di Mind Map digitali che hanno mirato alla promozione 

dell’autonomia del processo di apprendimento e di competenze metacognitive. 

B. Realizzazione di attività che utilizzassero metodologie come il Brainstorming, Peer tutoring, 

Collaborative and Cooperative learning, Mappe concettuali, che sviluppassero la capacità di 

lavorare in team, di relazionarsi positivamente con i compagni, nel rispetto dei ruoli. 

C. Pratica di attività che, riducendo al minimo la parte teorico-astratta delle discipline, mirassero allo 

sviluppo del pensiero computazionale, attraverso l’uso del Limbook ed esercizi multimediali. 

 

Didattica laboratoriale 

A. Interventi e strategie mirati ad una didattica motivante, inclusiva che rispondesse ai bisogni 

educativi di tutti e di ciascuno, attraverso metodologie innovative quali Cooperative learning, 

Flipped Classroom, Pairworking, Group working, Role playing, realizzazione di mappe mentali e 

concettuali con appositi softwares, Learning by doing, Peer tutoring, Brainstorming. 
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B. attività che valorizzassero le cosiddette soft skills ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità 

personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 

interpersonali. 

Tenendo conto delle priorità del RAV e degli obiettivi di processo individuati nel PdM, sono state 

realizzate attività curricolari miranti alla promozione delle competenze necessarie allo svolgimento 

delle prove Invalsi, previste nelle seconde classi e anche nelle quinte secondo le disposizioni di legge 

riguardanti l’ Esame di Stato. A tale scopo è stata avviata una sperimentazione, intrapresa già lo scorso 

anno con la valutazione degli apprendimenti, che quest’anno è stata destinata in modo particolare alle 

classi prime e quarte al fine di migliorarne i risultati. 

Particolare importanza è stata data all’attività in laboratorio, specialmente per le discipline tecnico- 

scientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche presentate 

in classe. La metodologia laboratoriale ha dato risultati utili anche nelle materie umanistiche e, nel 

limite del possibile, è fortemente raccomandata. 

Gli strumenti didattici sono stati vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche 

d'Istituto, palestra, lavagne interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche, 

aziende, università, centri culturali e luoghi di particolare interesse ambientale, storico, artistico, 

strettamente collegate con la pratica didattica. 

 

4.3 La valutazione degli apprendimenti 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione periodica ha tenuto conto: 

• della situazione individuale di ogni alunno, valutato sia rispetto al livello di partenza, sia 

rispetto al contesto dell’intera classe; 

• del raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ad ogni Unità di Apprendimento. 

Per la valutazione finale ci si è avvalsi di tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno scolastico ed è 

stato preso in considerazione anche il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. 

La valutazione ha tenuto conto inoltre dei seguenti aspetti: 

• Conoscenza degli argomenti; 
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• Capacità di analisi; 

• Capacità di mettere in relazione fenomeni diversi; 

• Conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse discipline; 

• Capacità critica. 

Oltre alla valutazione delle prove, i docenti hanno tenuto conto anche dei seguenti parametri di 

riferimento: 

• Attenzione; 

• Impegno; 

• Partecipazione al dialogo educativo; 

• Ritmo di lavoro; 

• Puntualità nelle consegne; 

• Rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 

Le valutazioni intermedia e finale sono scaturite da un congruo numero di prove: non meno di due 

(2) verifiche scritte nel primo trimestre, non meno di una (2) nel secondo trimestre e due (2) nel terzo 

trimestre; almeno due prove orali a trimestre. La combinazione di queste ha permesso ai docenti e agli 

studenti di avere un congruo numero di valutazioni per ogni trimestre. 

 

4.4 Criteri attribuzione crediti 

In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre anni   di 

corso hanno attribuito a ciascun alunno il credito scolastico e formativo, cui aggiungere quello attribuito 

per la classe quinta.  

La media dei voti, comprensiva del voto di condotta, determina l’attribuzione di un credito scolastico 

minimo come stabilito dalla tabella ministeriale di seguito riportata. 

 

 

Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

III anno IV anno V anno 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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Tale tabella prevedeva anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio minimo. Il consiglio   di 

classe ha deciso se attribuire o meno tale integrazione sulla base dei seguenti parametri approvati   dal 

collegio dei docenti: 

• assiduità della frequenza scolastica (non oltre 20 giorni di assenza all’anno); 

• interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo (non meno di 8 come voto 

in condotta); 

• Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalla scuola; 

• Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati). 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto dei suddetti indicatori, ha attribuito allo studente il punteggio            di 

credito scolastico, all’interno della banda di appartenenza, secondo il seguente criterio: 

a) dal limite inferiore della media dei voti al punteggio decimale 0.50 si è assegnato il punto di 

oscillazione se l’alunno, oltre ad avere giudizio positivo nei primi due parametri ritenuti 

prerequisiti, sia in possesso di attestati di partecipazione ad attività interne organizzate dalla 

scuola o di crediti formativi conseguiti pressi Enti esterni. 

b) da punteggio decimale superiore a 0.50 fino al limite superiore si è assegnato il punto anche 

con un solo attestato (attività organizzate dalla scuola o da Enti esterni) oltre ai primi due 

parametri. 

 

4.5 Criteri per l’attribuzione del voto di comportamento 

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato 

il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche 

in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni 

scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall’anno scolastico 2008-09 la valutazione del 

comportamento, espressa in decimi, (art.2 L. 30.10.2008 n.169 –Legge di conversione del 

D.L.n.137/2008 art.2, comma 3- chiarita dalla Circolare n.10 del 23 Gennaio 2009) attribuita 

collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame 

conclusivo del ciclo. Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento (ovvero 

“l’espressione del voto in decimi”), sono definiti dal D.M. 16 Gennaio 2009, n.5art. 3 e 4, secondo il 

quale la valutazione insufficiente del comportamento scaturisce dalla presenza di comportamenti di 

particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 

(D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota 3602 del 31.7.2008) 
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nonché i Regolamenti di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento dello studente per periodi superiori a quindici giorni. Il voto di condotta viene 

attribuito in base ai seguenti criteri: 

• Atteggiamento e partecipazione attiva alle lezioni; 

• Frequenza e puntualità; 

• Rispetto dei regolamenti d’Istituto; 

• Senso civico. 

La valutazione della condotta in sede di scrutinio sarà effettuata in base alla seguente tabella. 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito 

scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della 

tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in 

cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si 

somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in 

quarantesimi. 

3. Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in 

cinquantesimi, secondo la tabella 1 di cui all’allegato C all’OM:
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Voto Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione alle 

attività scolastiche 

Senso civico Osservanza del 

Regolamento 

d’Istituto 

10 Assenze: 

max 9% 

Ritardi: 

3 (trimestre) 

Interesse continuo 

Partecipazione 

attiva e costruttiva 

Pieno rispetto degli 

altri e delle strutture 

scolastiche 

Rispetto rigoroso 

9 Assenze: 

max 11% 

Ritardi: 

max 4 

(trimestre) 

Interesse continuo 

Partecipazione 

costante 

Rispetto degli altri e 

delle strutture 

scolastiche 

Rispetto sostanziale 

8 Assenze: 

max 13% 

Ritardi: 

max 5 

(trimestre) 

Interesse non costante 

Partecipazione 

discontinua 

Comportamento 

vivace ma 

sostanzialmente 

corretto 

Infrazioni 

(voci 1) 

7 Assenze: 

max 15% 

Ritardi: 

max 7 

(trimestre) 

Interesse saltuario 

Partecipazione 

scarsa 

Elemento di 

disturbo in classe 

Rapporti 

interpersonali a volte 

scorretti 

Infrazioni 

(voci 2,3,4) 

6 Assenze: 

max 25% 

Ritardi: 

oltre 7 

(trimestre) 

Disinteresse per le 

attività scolastiche 

Elemento di 

disturbo continuo 

in classe Rapporti 

interpersonali 

spesso scorretti 

Infrazioni gravi 

(voci 5, 6,7,8) 

5 Assenze: 

oltre 25% 

Completo disinteresse 

per le attività 

scolastiche 

Elemento di 

disturbo continuo 

in classe Rapporti 

interpersonali 

scorretti 

Infrazioni assai gravi 

(voci 9,10,11,12,13, 

1415,16, 17) 
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Il voto trimestrale è stato determinato dalla media dei voti riportati nelle varie voci. Il voto finale 

sarà determinato dalla media ponderata dei voti riportati nei trimestri. 

Primo trimestre peso 25 

Secondo trimestre peso 35 

Terzo trimestre peso 40. 

Per casi particolari il Consiglio di Classe provvederà, nell’esercizio della propria sovranità, a 

deliberare in merito. 

 

4.6 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Le attività con metodologia CLIL non sono state svolte. 
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4.7 SCHEDE DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE • Sviluppa un maturo senso critico leggendo gli 

avvenimenti del mondo contemporaneo. 

• Riflette sulla propria identità confrontandosi con il 

messaggio cristiano. 

• E’ capace di cogliere la realtà del cristianesimo nella 

storia e nella cultura. 

• Conosce il ruolo della religione nella società e ne 

comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, manuali e libri a disposizione della 

scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

La Chiesa nel mondo secolarizzato: lettura dei principali fatti caratterizzanti il Novecento 

Il discorso su Dio: ragionare sull’esistenza di Dio 

Pensare all’Uomo in termini umani: temi morali e bioetici 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZE  • Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie 

situazioni comunicative  

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta 

riuscendo ad operare all'interno di diversi modelli di 

scrittura.  

• Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli 

elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico–

stilistici.  

• Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari 

e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
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un’interpretazione personale che affini gradualmente le 

capacità valutative e critiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie, mappe concettuali, 

schemi, manuali e libri a disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il Primo Ottocento: Romanticismo 

Il Secondo Ottocento: Naturalismo, Verismo, Decadentismo 

I primi del Novecento: le Avanguardie, Ungaretti, Pirandello e Svevo 

Il cuore del Novecento: Montale, Quasimodo 

 

DISCIPLINA LATINO 

COMPETENZE • Riconoscere il valore fondante della classicità romana 

per la tradizione europea. 

• Saper individuare i tratti più significativi dei testi, 

collocandoli in riferimento all’opera e al pensiero 

dell’autore, nel contesto storico di riferimento e in 

relazione al genere di appartenenza 

• Individuare continuità e differenze all’interno dei testi 

proposti, contestualizzandoli e fornendone 

un’interpretazione personale che affini gradualmente le 

capacità valutative e critiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, schemi e mappe concettuali, manuali e 

libri a disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il realismo letterario tra Petronio, Giovenale e Marziale 

L’alienazione dell’uomo nella società massificata: Seneca filosofo – alienazione e massificazione 

nella società del I secolo d. C. 

La religione e il rapporto tra uomo e divinità negli autori pagani: Persio-Apuleio 

 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

COMPETENZE • Comprendere criticamente le tematiche filosofiche e 

impadronirsi dei percorsi speculativi e gnoseologici degli 

autori 



23 
 

• Saper argomentare con rigore, chiarezza 

concettuale e pertinenza lessicale le varie 

problematiche filosofiche 

• Costruire le abilità astrattive, speculative, logiche 

e di formalizzazione del pensiero 

• Stabilire connessioni possibili tra contesto storico-

culturale e pensiero filosofico 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie. E-book, manuali e libri a 

disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

La filosofia politica romantica 

Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard Il singolo e l’esistenza 

I Filosofi del sospetto. La psicoanalisi Freud 

Il Novecento: Percorso Esistenzialismo. 

 

DISCIPLINA STORIA 

COMPETENZE Acquisire competenze storiche accettabili in ordine agli 

eventi più significativi. 

Saper comprendere e interpretare in maniera adeguata i 

documenti storici e i testi storiografici e acquisire la 

consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate 

sulla base di fonti di natura diversa che lo storico vaglia, 

seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologici. 

Saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti 

fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di 

documenti, bibliografie e opere storiografiche, materiale 

iconografico, grafici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sintesi, manuali e libri a 

disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Il primo Novecento: La grande guerra 
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L’epoca dei totalitarismi in Europa 

La seconda guerra mondiale: la liberazione la nascita della Costituzione 

Gli anni del boom economico 

 

DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZE • Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie 

situazioni comunicative 

• Acquisire solide competenze nella produzione scritta 

riuscendo ad operare all'interno di diversi modelli di 

scrittura. 

• Saper leggere e interpretare un testo cogliendone non 

solo gli elementi tematici, ma anche gli aspetti 

linguistici e retorico–stilistici. 

• Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi 

letterari e non letterari, contestualizzandoli e 

fornendone un’interpretazione personale che affini 

gradualmente le capacità valutative e critiche 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie, video, manuali e libri a 

disposizione della scuola. 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

THE EARLY ROMANTIC AGE (1760-1789): Poetry (Blake) - Gothic Novel (Mary Shelley) 

THE ROMANTIC AGE (1789-1830): The Novel of Manners (Jane Austen / General) - The 

Historical Novel (Walter Scott / General) - The Romantic Poetry (Wordsworth, Coleridge, 

Byron, Shelley, Keats) 

THE VICTORIAN AGE (1830-1901): The Victorian Novel (Dickens) - Aestheticism And 

Decadence - Victorian Drama (Wilde) 

THE MODERN AGE (1902-1945): Modernism - Modern Poetry - The Modern Novel - The 

Interior Monologue (Eliot, Joyce) 

THE PRESENT AGE (1945-Today) : Post-War Drama - The Theatre of the Absurd (Beckett) 

 

DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZE • Calcolare limiti e derivate 

• Studiare una funzione e disegnarne il grafico 
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• Scegliere la tecnica adatta a calcolare un integrale 

indefinito 

• Calcolare aree comprese tra due funzioni e volume di 

solidi di rotazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie, E-book, manuali e libri a 

disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Studio di funzione (Dominio, zeri, segno, limiti, derivate) 

Integrali indefiniti 

Integrali definiti 

 

DISCIPLINA FISICA 

COMPETENZE • Esaminare la situazione fisica proposta, formulando ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

• Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 

strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione 

• Interpretare e/o elaborare i dati proposti, anche di natura 

sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

• Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 

risultati ottenuti, valutandone la coerenza con la situazione 

problematica proposta 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie. E-book, manuali 

e libri a disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

1 - Il campo magnetico 

2 - L’induzione elettromagnetica – parte I 

3 - L’induzione elettromagnetica – parte II 

4 - La relatività ristretta 

5 - La relatività generale 

6 – La crisi della fisica classica 
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DISCIPLINA SCIENZE 

COMPETENZE Saper distinguere tra sostanze inorganiche e organiche, 

conoscere la struttura delle biomolecole. 

Analizzare i fenomeni Atmosferici; Inquinamento e Rischi 

per la salute; 

. Saper scrivere le principali reazioni dei vari composti 

organici;  

Descrivere il metabolismo delle varie biomolecole 

inserendolo correttamente nel complesso quadro delle vie 

metaboliche; 

Saper analizzare il legame tra gli scompensi metabolici e 

alcune importanti patologie, l’importanza del DNA 

ricombinante; 

Comprendere l’importanza del DNA e del metabolismo 

energetico. 

TESTI  MATERIALI STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie, video, manuali e libri 

a disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

MODULO 0: Configurazione Elettronica e Ibridazione Del Carbonio 

MODULO 1: I Composti della Chimica Organica 

MODULO 2: Gli Idrocarburi 

MODULO 3: Biochimica: Le Biomolecole 

MODULO 4: Il Metabolismo Energetico 

MODULO 5: Scienze della Terra: I Fenomeni Atmosferici 

 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE Saper inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro 

specifico contesto storico. 

Saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati. 

Essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e 

simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate. 

Maturare la consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio 
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architettonico e artistico per la sua tutela e conservazione. 

TESTI 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo, fotocopie, sitografie, video, manuali e libri a 

disposizione della scuola 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

L’arte del periodo neoclassico, e la nuova sensibilità preromantica. L’arte nel Romanticismo 

Il Realismo, la stagione dell’Impressionismo e il Postimpressionismo 

L’arte del primo novecento e i movimenti d’avanguardia fino al periodo tra le due guerre. 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZE • Percezione di sé e sviluppo funzionale delle capacità motorie 

ed espressive  

• Lo sport, le regole e il fair play  

• Salute, benessere, sicurezza e prevenzione  

• Relazione con l’ambiente naturale 

TESTI 

MATERIALI 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro “Sullo sport, conoscenza, padronanza, rispetto del corpo”. 

PARKER-TASSELLI-DEL NISTA, video, manuali e  libri a disposizione 

della scuola, palestra. 

Contenuti (Moduli o UdA o Aree) 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze motorie, pre-sportive, sportive e 

di relazione. 

Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità. 

Compiere azioni efficaci in situazioni complesse.  

Coordinazione ed organizzazione dello spazio e del tempo. 

 

4.8 Percorsi interdisciplinari 

Durante l’anno scolastico sono state individuate e sviluppate tre macroaree gravitanti intorno ai 

concetti di uomo (inteso nella sua complessità esistenziale e quindi oggetto di studio delle materie 

umanistiche) e di scienza (insieme delle discipline fondate essenzialmente sull’osservazione, 

l’esperienza, il calcolo o che hanno per oggetto la natura e gli esseri viventi, che si avvalgono di 

linguaggi formalizzati) declinati nel tempo: 

“Il desiderio di ricercare, e cioè conoscere, è l'espressione concreta di uno degli istinti più profondi 
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dell'essere umano, che ci caratterizza in quanto tali: la "curiosità". È la "curiosità" che ha guidato 

tutto il processo di evoluzione, che ha portato l'uomo a uscire dalle caverne e conquistare la Luna”. 

(Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”) 

Le suddette aree, di seguito elencate, sono state di riferimento per tutte le discipline e funzionali ad 

un’esplicitazione ottimale del percorso formativo degli alunni: 

1. L’uomo tra ragione e sentimento, natura e scienza. 

2. Il crollo delle certezze nell’uomo moderno. 

3. L’uomo di fronte alla guerra. 
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5. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Nel corso del triennio invece sono state realizzate attività gravitanti intorno a tre percorsi: 

 

5.1 La Costituzione repubblicana tra storia e principi fondamentali. 

La conoscenza della Costituzione come consapevolezza dei diritti e dei doveri, intesa come presa 

di coscienza del proprio ruolo, della comunità scuola e della comunità sociale: questo l’obiettivo 

precipuo delle attività organizzate intorno ad un tema così rilevante. 

La conoscenza dei principi costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per il raggiungimento 

delle competenze sociali e civiche. 

Far conoscere agli studenti i principi fondamentali della nostra Costituzione, i diritti e doveri in 

essa sanciti e il loro livello di attuazione nell’attuale contesto sociale, politico ed economico per 

fornire le basi per la costruzione di una cittadinanza consapevole e responsabile, capace 

interiorizzare i principi costituzionali come fondamento della vera democrazia e di attuarli nella 

quotidianità di ognuno, con uno sguardo attento anche al proprio territorio di appartenenza, locale 

e regionale, alla sua storia e al suo presente. 

 

5.2 La cultura della legalità 

Il percorso ha avuto la finalità di diffondere e rafforzare nei giovani il concetto di legalità quale 

sintesi di diritti e doveri, nell'ambito dei quali, tanto banalmente quanto tangibilmente, le legittime 

aspirazioni di ciascuno riconoscono i propri confini in quelle degli altri, nell'ambito delle regole 

fissate dalla legge. 

La cultura della legalità passa necessariamente attraverso l'educazione a non calpestare con 

noncuranza i diritti altrui. Questo può avvenire partendo dall'educazione e sensibilizzazione dei 

giovani sul tema della legalità, ritenendolo un modo efficace per combattere, prevenire il crimine 

e contribuire al progresso della nazione. 
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5.3 I diritti umani universali: DIRITTO ALLA SALUTE 

Il percorso di educazione ai diritti, alla solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione, alla 

promozione di una cultura di pace, alla salute mira a incrementare lo scambio tra la scuola, il 

territorio e le istituzioni ed è fondato sull’ impegno e sulla partecipazione da parte dei diversi 

soggetti coinvolti, in vista del raggiungimento di un obiettivo comune: la costruzione di una società 

globale più equa, giusta e solidale. L’intento è quello formare i giovani alla consapevolezza che tutti 

gli esseri umani nascono liberi in dignità e diritti, nonché incoraggiarli a possedere strumenti 

finalizzati all’acquisizione di capacità critiche fino a percepire la possibilità di costruire una realtà 

alternativa, più giusta e più equa. Educare ai diritti umani vuol dire anche educare alla pace ed alla 

solidarietà        per conoscere le diverse realtà che ci circondano, scoprirle ed apprezzarle proprio in 

virtù della loro diversità e della possibilità di un reciproco arricchimento. La Dichiarazione 

universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre del 1948 dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, senza distinzione di razza, sesso, 

religione, ideologia politica. A 70 anni di distanza dalla sua adozione rappresenta ancora uno degli 

strumenti principali per la protezione internazionale dei diritti umani ed uno dei traguardi più 

importanti nella storia del diritto internazionale. 

In Allegato l’UDA di Educazione Civica. 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

 

Per quanto concerne i PCTO L.107/2015, le novanta ore previste per l’indirizzo di studio Liceo 

scientifico sono state effettuate da tutta la classe. Sono stati seguiti i seguenti Progetti: IMPARARE 

L’IMPRENDITORIA: Promozione della cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale; Laboratorio creativo di manufatti 

in terracotta; Nuove modalità di pubblicizzazione sul mercato dei prodotti realizzati. Corso Sicurezza; 

Studiare il lavoro 2021/2022"- La tutela della salute. Gli attestati di partecipazione di ciascun alunno 

sono presenti nei fascicoli personali a disposizione nella segreteria della scuola.  
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7. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

7.1 Eventi, manifestazioni e seminari e Attività specifiche di orientamento 

    Gli alunni sono stati sempre attivi e partecipativi in tutte le manifestazioni culturali organizzate 

dalla scuola: seminari e incontri, convegni e approfondimenti, alcuni dei quali, causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid -19, si sono svolti in modalità on-line. Gli incontri sono stati programmati per 

l’orientamento formativo in uscita, per la costruzione della propria identità, per facilitare una scelta 

ponderata per un futuro lavorativo e per sapersi orientare nella scelta universitaria. 

Questi gli eventi cui gli alunni hanno partecipato: 

➢ Partecipazione presentazione libro ALRIGHT, COMPA’ – Rino Garrò – Rubettino – c/o IIS E. 

Siciliano; 

➢ Partecipazione Convegno “Giubileo Dossettiano”, incontro con on. Rosy Bindi, presso il Liceo B. 

Telesio di Cosenza; 

➢ Partecipazione Convegno sulla figura e l’opera di Mario Rigoni Stern (1921-2008) “IL 

CORAGGIO DI DIRE NO”,  IIS E. Siciliano; 

➢ Partecipazione evento in diretta streaming con la Ministra Marta Cartabia, organizzato dal Centro 

Asteria; 

➢ Partecipazione evento online: Città della scienza “  - COSTRUIRE”; 

➢ Partecipazione “Giornata Internazionale della violenza delle donne; 

➢ Partecipazione evento in presenza: “Lo spazio e le telecomunicazioni Satellitari 

➢ Partecipazione Presentazione lauree triennali – Scienze dell’educazione on line – Dices 

(Dipartimento di Culture, Educazione e Società; 

➢ Partecipazione OPEN DAYS UNICAL; 

➢ Partecipazione cerimonia di Intitolazione di una strada a Bisignano a Don Carlo De Cardona; 

➢ Partecipazione Seminario di Orientamento Universitario Unical – Offerta Formativa; 

➢ Partecipazione Convegno Aula Magna su “Educazione civica a scuola: riflessione culturale e 

opportunità progettuale. Indicazioni metodologiche e proposte operative 

➢ Partecipazione al progetto su piattaforma Teams di “Approfondimento in Matematica e 

Informatica. Problemi, strategie, algoritmi e soluzioni” del prof. F. Dell’Accio, corso Lauree 

Scientifiche del dipartimento di Matematica dell’Università della Calabria.  

➢ MARINA MILITARE: Attività di Comunicazione e Orientamento in presenza  

➢ ASSORIENTA: FORZE ARMATE  

➢ AEREONAUTICA MILITARE 



32 
 

8. PROVE INVALSI 

Le prove Invalsi di Italiano, matematica e inglese programmate sono state effettuate in presenza nel 

mese di    marzo. 

9. SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 

Le simulazioni sono previste nella prima settimana di giugno. 

 

10. PROVE DI ESAME  

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta 

nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, 

predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 

769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 

dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. 

 Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per il percorso di studio 

del Liceo Scientifico è MATEMATICA, e da un colloquio.  

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei 

documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.  

Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna 

disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di 

valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.  

 

10.1 PRIMA PROVA SCRITTA NAZIONALE DI LINGUA ITALIANA 

 

  10.2 SECONDA PROVA SCRITTA 

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. Come previsto 

dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di riferimento forniscono 

indicazioni relative:  

• alla struttura della prova d’esame;  

• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento alla disciplina oggetto della 
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seconda prova;  

• alla valutazione delle prove.  

Essi sono composti dalle seguenti sezioni:  

1)un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione delle 

caratteristiche strutturali della prova d’esame;  

2)una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto 

della seconda prova scritta”, contenenti la definizione, dei nuclei tematici fondamentali e degli 

obiettivi della prova. Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale essenziale ed 

irrinunciabile della disciplina. Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni 

cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la 

descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei 

tematici fondamentali sopra individuati;  

3)una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli 

obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le 

Commissioni d’esame utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla 

specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori. 

Di seguito le tematiche dalle quali sono formulate le tracce d’esame da assegnare a ciascun alunno: 

MATEMATICA: 

• Calcolo differenziale 

• Studio di funzione 

• Calcolo integrale 

10.2 COLLOQUIO D’ESAME (art. 17 O.M. n. 53 del 03/03/2021) 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

Il candidato deve dimostrare, nel corso del colloquio: 

 a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

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

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei.  

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è 

predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

del loro rapporto interdisciplinare.  

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

  

10.3 Valutazione Colloquio 

La valutazione delle prove di esame e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all’allegato A 

prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Si 

specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i 

singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle 
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prove d’esame. 

Il presente documento approvato nel Consiglio di Classe dell’Maggio 2022 sarà affisso all’albo 

dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’IIS “ENZO SICILIANO” 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Alfonsa M. G. Arabia LINGUA ITALIANA  

Stefania Ingribelli LINGUA LATINA  

Loredana Tagliaferri LINGUA STRANIERA 

(INGLESE) 

 

Angela Guido MATEMATICA E FISICA  

Giustina Conte SCIENZE NATURALI  

Luciana Angela Castrovillari DISEGNO E STORIA 

DELL'ARTE 

 

Rosa Sardo SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Roberto Stancati STORIA e FILOSOFIA  

Tonina D’Ambrosio RELIGIONE CATTOLICA  

RAPPRESENTANTI GENITORI 

ABBRUZZESE MARIA GRAZIA 

PUGLIESE SABRINA 

RAPPRESENTANTI ALUNNI 

LENTO MARIA GRAZIA 

PIRRI GIADA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Codispoti 
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ALLEGATI:  PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

MATERIA:  SCIENZE MOTORIE                                                               

 DOCENTE: Prof.ssa SARDO ROSA 

 CONTENUTI ESSENZIALI: 

Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze motorie, pre-sportive, sportive e di relazione. 

Capacità di compiere attività di resistenza, forza, velocità ed articolarità. 

Compiere azioni efficaci in situazioni complesse.  

Coordinazione ed organizzazione dello spazio e del tempo. 

APPROFONDIMENTI TEORICI: 

I princìpi bio-meccanici dell’attività motoria. 

I benefici dell’attività motoria negli aspetti psico-fisici dell’età evolutiva. 

Regolamento tecnico dei grandi giochi di squadra: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio a 5. 

Principali regole e fondamentali di base del tennis-tavolo. 

METODOLOGIA: 

Globale nell’approccio al movimento. 

Analitico nella ricerca del movimento finalizzato. 

Frontale nello studio della teoria. 

TESTI CONSULTATI: 

“Sullo sport, conoscenza, padronanza, rispetto del corpo”. 

PARKER-TASSELLI-DEL NISTA. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO  

Prof.ssa Alfonsa Marzia Giuseppina Arabia 

 

GIACOMO LEOPARDI 

 -La vita, le opere, ideologia e poetica. La poetica del “vago e indefinito” 

-I Canti: da “I Piccoli Idilli" L’infinito;  

- da "i Grandi Idilli" A Silvia, Il sabato del villaggio. Lettura, analisi e commento  

Il romanzo nella seconda metà dell’Ottocento 

Il contesto storico e culturale in cui matura il Positivismo. La narrativa in Europa: dal Realismo al 

Naturalismo in Francia, le tecniche narrative. Il rapporto tra Verismo e Naturalismo. 

GIOVANNI VERGA  

 -La vita, gli studi, la passione politica e le prime opere. I romanzi fiorentini e i “mondano- Scapigliati” 

del periodo milanese. 

- La "conversione" al "Verismo". Il ciclo dei "vinti". Gli artifici della regressione e dello straniamento. 

La genesi e la struttura dei Malavoglia. La "fiumana del progresso". La logica dell'accumulo della 

"Roba". 

- Rosso Malpelo” e “La lupa” da Vita dei Campi 

“La Roba” da Novelle Rusticane 

I MALAVOGLIA 

-Il titolo e la composizione, il progetto letterario e la poetica, la struttura e la vicenda  

Il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua, lo stile, il punto di vista, 

Lettura, analisi e commento: La presentazione della famiglia Toscano (cap. I), Sradicamento (cap.XV) 

LA LIRICA TRA FINE DELL’OTTOCENTO E INIZI DEL NOVECENTO 

Il contesto storico e sociale. Le ideologie. Il Simbolismo francese e i poeti maledetti. Estetismo e 

decadentismo. 

GIOVANNI PASCOLI  

-La vita e le opere. La poetica del “fanciullino”. L'impressionismo di Myricae. Il significato simbolico 

del "nido". 

da Myricae: X Agosto, Novembre, Il Tuono, Il Lampo, Temporale 

“E’ dentro di noi un fanciullino” da Il fanciullino 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

-La vita e le opere  

-Il panismo del superuomo 

-Il piacere, romanzo dell’estetismo decadente 
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-Influenza del romanzo russo: L’Innocente, Giovanni Episcopo 

-I romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì forse che no. 

-D’Annunzio e il teatro. 

- Ritratto di un “Giovine signore italiano del XIX secolo” da Il Piacere, libro I cap. II 

- da Alcyone: "La pioggia nel pineto"  

L’ETA ’DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925) 

-La crisi degli intellettuali-letterati  

-Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo  

-I Crepuscolari e i Vociani 

-Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo. 

LUIGI PIRANDELLO 

-La vita e le opere, gli anni della formazione, il teatro umoristico e il successo internazionale  

-La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”  

-I romanzi siciliani: da  “L’esclusa” ai “Vecchi e giovani”  

-I romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal (la composizione e la pubblicazione, la vicenda, i personaggi, 

il tempo e lo spazio, la struttura e lo stile, i temi principali e l’ideologia, la poetica dell’umorismo), 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore e Uno, nessuno e centomila.  

-Lettura, analisi e commento: “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno. 

-Lettura, analisi e commento “Uno, nessuno…”: La vita non conclude 

-Lettura, analisi e commento “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Viva la macchina che 

meccanizza la vita! 

-Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”  

-Sei personaggi in cerca d’autore ed il “teatro nel teatro”: Una scena irrappresentabile 

ITALO SVEVO 

- La vita e le opere  

- L'eterogeneità delle influenze culturali 

- Caratteristiche dei romanzi di Svevo. 

- Vicenda e temi di “Una vita” e di “Senilità” 

- “La coscienza di Zeno”: romanzo innovativo. L'inettitudine. Il rapporto salute-malattia. 

- Lettura, analisi e commento: La “cornice” della Coscienza di Zeno, Il fumo come alibi, La scena 

dello schiaffo.  

GIUSEPPE UNGARETTI 

-Vita e opera. La poesia pura: il valore della parola come forza evocatrice e slancio vitale. 

- Da L’ Allegria: Fratelli, San Martino del Carso, Soldati, Mattina, In Memoria. 
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EUGENIO MONTALE 

- Vita e opera, il correlativo oggettivo e la disarmonia tra individuo e realtà. La coscienza del male di 

vivere tra ricerca del varco e lo scacco.  

- Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro”. 

SALVATORE QUASIMODO 

- La dimensione mitica della poesia. La solitudine esistenziale dell’uomo. 

- Da Ed è subito sera: Ed è subito sera. 

- Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo. 

DANTE ALIGHIERI  

Paradiso: lettura, analisi e commento di canti scelti dalla Divina Commedia: I, III (vv. 91- 108), VI, XI  
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PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof.ssa Stefania Ingribelli 
 

UDA ABILITA'  CONOSCENZE  

Ovidio – La 

poesia 

dell’amore e 

del mito (scelta 

di passi da 

tradurre e in 

traduzione) 

Saper cogliere l’importanza della figura di 

Ovidio nel panorama storico e culturale di 

fine I secolo a.C. 

Saper cogliere il legame strettissimo tra le 

opere e le vicende biografiche e politiche 

di Ovidio. 

Saper individuare il rapporto che l’autore 

instaura con la tradizione letteraria e 

retorica greco-latina. 

Saper analizzare i testi in lingua e 

comprenderne il senso. 

Conoscere i dati salienti della vita di 

Ovidio. 

Conoscere i generi letterari affrontati e le 

principali opere scritte dall’autore. 

Conoscere il metodo di indagine e il 

pensiero dell’autore. 

Conoscere la fortuna di Ovidio 

dall’antichità ai giorni nostri. 

L’età imperiale 

da Tiberio a 

Nerone: tra 

erudizione e 

cultura, Fedro - 

Seneca 

 Saper svolgere confronti tra il contesto 

storico-culturale dell’età e quello delle 

epoche precedenti; 

Saper mettere in relazione la produzione 

letteraria e le condizioni storico-politiche 

del periodo; 

Saper delineare l’evoluzione dei rapporti 

tra intellettuali e principato nel corso 

dell’età imperiale;  

Saper mettere in relazione l’estrazione 

sociale, il ruolo “pubblico”, la formazione 

culturale degli intellettuali con 

l’atteggiamento da loro assunto nei 

confronti del principiato;  

Saper cogliere i limiti dell’obiettività con 

cui le fonti del I secolo rappresentano la 

personalità e le politiche culturali dei 

principes. 

Conoscere le tappe principali della 

letteratura latina dell’età giulio-claudia; 

Conoscere le caratteristiche dei generi 

letterari; 

Conoscere gli interventi finalizzati alla 

promozione del consenso e alla 

repressione del dissenso messi in atto dai 

diversi imperatori; 

Conoscere il ruolo degli intellettuali 

nell’età del principato; Conoscere le opere 

di Seneca; 

Saper riconoscere le caratteristiche 

strutturali, contenutistiche e stilistiche 

delle opere.  

Lucano, Persio, 

Petronio: 

poesia e prosa 

nella prima età 

imperiale. 

Saper riconoscere nei testi le 

caratteristiche strutturali, contenutistiche e 

stilistiche della produzione dei diversi 

autori; 

Saper individuare gli aspetti innovativi 

Conoscere i generi letterari, i contenuti e 

la struttura compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del poeta con la 

tradizione letteraria greca e latina; 
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della poetica e delle opere rispetto ai 

modelli, a seconda del genere letterario 

praticato; 

Saper collocare le opere  nel contesto 

storico-culturale; 

Saper cogliere nel pensiero degli autori gli 

elementi di contatto con la realtà. 

Conoscere la lingua e lo stile delle opere.  

La poesia 

dall’età dei 

Flavi al 

principato di 

Adriano 

 Saper svolgere confronti tra le opere 

degli autori; 

Saper analizzare il complesso rapporto 

che lega gli autori e al potere politico. 

 

 Conoscere i generi letterari, i contenuti e 

la struttura compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del poeta con la 

tradizione letteraria greca e latina; 

Conoscere la lingua e lo stile delle opere. 

La prosa 

dall’età dei 

Flavi al 

principato di 

Adriano 

Saper svolgere confronti tra le opere degli 

autori; 

Saper analizzare il complesso rapporto 

che lega gli autori e al potere politico. 

 

Conoscere i generi letterari, i contenuti e 

la struttura compositiva delle raccolte 

poetiche; 

Conoscere il rapporto del poeta con la 

tradizione letteraria greca e latina. 

La letteratura 

pagana e 

cristiana dal III 

secolo d. C. ai 

regni romano-

barbarici 

Saper svolgere confronti tra le opere degli 

autori; 

Saper analizzare il complesso rapporto 

che lega gli autori e al potere politico. 

Conoscere il rapporto del poeta con il 

potere. 

 
 
libro di testo, fotocopie di materiale integrativo e lavagna materiali multimediali 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Loredana Tagliaferri 

PIANO DELLE UDA                                                                                                                                                                              

UDA ABILITA' UDA CONOSCENZE UDA 

Performer 

Heritage. From the 

Origins to the 

Romantic Age         

1° Vol. 

 

MODULE 1 

 

THE 

ROMANTIC 

AGE  (1760-

1837) 

 

   

(Settemb / 

Ottobre/Novemb/ 

Dicemb) 

 

 

 

 

 

 

NOVEL 

 

 

POETRY 

 

Introduction :  Timeline – An overall view 

History and Culture: 

Britain and America - The Industrial Revolution – 

The French Revolution, riots and reforms  

Literature and Genres : 

A new sensibility: subjective poetry, nature, 

sublime – EARLY ROMANTIC  POETRY  

THE GOTHIC NOVEL – Gothic  to modern 

Gothic 

Authors and Texts: 

-  MARY SHELLEY.  Life and Works .   

Frankenstein or the Modern Prometheus .  “The 

Creation of the  Monster” (Chapter 5) 

Literature and Genres : 

ROMANTIC  FICTION 

Authors and Texts: 

JANE AUSTEN  (General) – The Novel of 

Manners  - The Historical Novel  - WALTER 

SCOTT (General) 

Literature and Genres : 

ROMANTIC  POETRY:  imagination, child, 

individual, exotic, nature, two generations of 

poets – Man and Nature 

Authors and Texts: 

-  WILLIAM BLAKE.  Life and Works.  London  

–  The Lamb  –  The Tyger   (from Songs of 

Innocence   and Songs of Experience) 

-  WILLIAM WORDSWORTH.  Life and Works.  

Daffodils 

-  SAMUEL TAYLOR COLERIDGE. Life and 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro contesto 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 

poesia e del romanzo 

gotico del periodo pre-

romantico e riconoscerne 

e analizzarne gli elementi 

costitutivi - 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo di maniera e 

storico e riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 

 

 

 

Distinguere le 

caratteristiche della 
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Works. The Rime of the Ancient Mariner 

-  GEORGE GORDON BYRON. Life and 

Works.  Childe Harold’s Pilgrimage:  “Harold’s 

Journey” 

-  PERCY BYSSHE SHELLEY. Life and Works.  

Ode to the West Wind  (General) 

-  JOHN KEATS. Life and Works.  Ode on a 

Grecian Urn  (General) 

 

poesia del periodo 

romantico e riconoscerne 

e analizzarne gli elementi 

costitutivi - 

 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 

sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

poetico- Operare 

confronti e riflessioni su 

quanto appreso 

Performer 

Heritage. From the 

Victorian Age to 

the Present Age         

           2° Vol. 

 

MODULE 2 

 

THE 

VICTORIAN 

AGE 

(1837-1901) 

 

 

 

(Gennaio / 

Febbraio / 

Marzo) 

 

Introduction :  Timeline – An overall view 

History and Culture: 

The dawn of the Victorian Age – The Victorian 

compromise – Life in Victoria Britain (reading) – 

Early Victorian Thinkers – The Ameican Civil 

War (general) – The later years of Queen 

Victoria’s Reign – The late Victorians 

Literature and Genres : 

THE VICTORIAN NOVEL – THE LATE 

VICTORIAN NOVEL 

 

Authors and Texts: 

-  CHARLES DICKENS.  Life and Works .  Hard 

Times.  “Coketown” 

-  ROBERT LOUIS STEVENSON.  Life and 

Works .  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde.  “Jekyll’s experiment” 

Literature and Genres : 

AESTHETICISM AND DECADENCE  - 

 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro contesto 

 

 

 

. 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo vittoriano e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi 
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NOVEL 

 

 

 

 

DRAMA 

 

 

VICTORIAN DRAMA 

Authors and Texts: 

-OSCAR WILDE. Life and Works.  The Picture 

of Dorian Gray (Plot)  -  The Importance of Being 

Earnest. “The Interview” 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 

sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

poetico- Operare 

confronti e riflessioni su 

quanto appreso 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

movimento estetico e del 

teatro vittoriano e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 

 

MODULE 3 

 

THE MODERN 

AGE   

 (1901-1945)  

 

 

(Aprile / Maggio/ 

Giugno) 

 

 

NOVEL 

 

POETRY 

 

 

Introduction :  Timeline – An overall view 

History and Culture: 

From the Edwardian Age to the First World War 

– Britain and the First World War – The age of 

anxiety – A window on the unconscious – The 

inter-war years - The second world war – The 

USA in the first half of the 20th century  

 

Literature and Genres : 

MODERNISM – MODERN POETRY –THE 

MODERN NOVEL – THE INTERIOR 

MONOLOGUE 

Authors and Texts: 

-JAMES JOYCE. Life and Works.  ULYSSES. 

“Molly Bloom monologue” 

-THOMAS STEARNS ELIOT. Life and Works.  

The Waste Land. “What the thunder said” 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali di un 

periodo per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro contesto 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del 

romanzo e della poesia 

modernista e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi  

costitutivi. 

 

Comprendere l’intreccio 

dei fattori individuali e 
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  sociali nella biografia- 

Mirare a fare acquisire la 

capacità di leggere e 

comprendere il testo 

narrativo e poetico- 

Operare confronti e 

riflessioni su quanto 

appreso 

THE PRESENT 

AGE    

    (1945-Today) 

 

 

 

 

DRAMA 

 

 

 

Introduction :  Timeline – An overall view 

History and Culture: 

The post-war years – The Sixties and Seventies – 

The Irish Troubles – The USA after the Second 

World War 

Literature and Genres : 

THE CONTEMPORARY NOVEL – 

CONTEMPORARY DRAMA – THE THEATRE 

OF THE ABSURD 

Authors and Texts: 

-  SAMUEL BECKETT.  Life and Works.  

Waiting for Godot 

 

Conoscere gli aspetti 

storico-culturali dell’era 

presente per poter meglio 

comprendere gli autori e 

collocare le opere 

letterarie nel loro contesto 

 

 

 

 

 

Distinguere l’origine e le 

caratteristiche del teatro 

dell’assurdo e 

riconoscerne e 

analizzarne gli elementi 

costitutivi. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: CONTE GIUSTINA 

 

MODULO 0: CONFIGURAZIONE ELETTRONICA E IBRIDAZIONE DEL CARBONIO 

MODULO 1: I COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 

-La nascita della chimica organica 

-La rappresentazione grafica delle molecole organiche 

-Formule molecolari e di struttura espanse, razionali e condensate 

-Identificazione dei gruppi funzionali 

-L’isomeria di struttura e stereoisomeria 

 

MODULO 2: GLI IDROCARBURI 

-Gli Alcani: caratteristiche; nomenclatura e proprietà fisiche. 

-Le reazioni degli Alcani: combustione; sostituzione e di eliminazione 

-Gli Alcheni: caratteristiche; nomenclatura e proprietà fisiche. 

-Le reazioni degli Alcheni: addizione (dialogenazione e monoalogenazione); regola di Markovnikov; 

idratazione 

-Gli Alchini: caratteristiche, nomenclatura e proprietà fisiche. 

-Le reazioni degli Alchini: dialogenazione e monoalogenazione; idrogenazione 

-Gli idrocarburi aliciclici 

-Gli idrocarburi aromatici: Il Benzene- caratteristiche generali;utilizzo e tossicità;  la nomenclatura dei 

derivati del benzene, sostituzione orto-meta e para 

-Le reazioni del benzene: sostituzione elettrofila aromatica; alogenazione, nitrazione e solfonazione 

 

MODULO 3: BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE 

-I Carboidrati: struttura e funzioni biologiche; isomeria ottica; i monosaccaridi, le forme cicliche; 

disaccaridi e polisaccaridi 

-I Lipidi: funzioni biologiche e classificazione; struttura; gli acidi grassi saturi; monoinsaturi e 

polinsaturi; i trigliceridi (grassi e oli);  

-Le principali reazioni dei trigliceridi: idrolisi; idrogenazione; ossidazione e saponificazione. Fosfolipidi 

e sfingolipidi; gli steroidi. 

-Le Proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico; la struttura delle proteine e funzioni biologiche; 

denaturazione.  

-Gli Enzimi e l’attività enzimatica; i fattori che influiscono sulla velocità di reazione e il controllo dei 

processi metabolici 
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- I Nucleotidi e gli Acidi nucleici: le basi azotate e la struttura dei nucleotidi; i nucleotidi con funzione 

energetica: NAD, FAD, NADP e ATP ; i nucleotidi con funzione informazionale. Il DNA e l’RNA in 

sintesi 

 

MODULO 4: IL METABOLISMO ENERGETICO 

-Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; il catabolismo e l’anabolismo, i trasportatori di energia, di 

idrogeno  e di elettroni 

-La Respirazione cellulare aerobica: le due fasi della respirazione; la glicolisi; il ciclo di Krebs, la catena 

di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

- La Fermentazione: lattica, alcolica e acetica 

 

MODULO 5: SCIENZE DELLA TERRA: I FENOMENI ATMOSFERICI 

-La composizione e la struttura dell’atmosfera 

-La radiazione solare e l’effetto serra 

-L’inquinamento atmosferico 

- La pressione atmosferica e i venti 

-L’umidità dell’aria 

- I fenomeni meteorologici 

-Gli elementi e i fattori climatici 

-I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 

 

                                                                                                                                    Il Docente 

                                                                                                                                               Giustina Conte 
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE:  Luciana Angela Castrovillari 

 

DALLA RIVOLUZIONE  FRANCESE  ALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Inquadramento storico al 1700. Il Neoclassicismo in arte e le teorie estetiche di Winckelmann. 

La scultura di Antonio Canova: Ritratto di Paolina Borghese come venere vincitrice , Amore e psiche, 

Le tre Grazie. Classicismo e virtù civica di Jacques Louis David: La morte di Marat, Il giuramento degli 

Orazi. 

 

L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE 

Il Preromanticismo di Fussli : La disperazione dell’artista davanti alle rovine antiche. 

La lucida denuncia morale di Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, Maja desnuda e 

Maja vestida. 

Il Romanticismo una sensibilità nuova: Friedrich e Il viandante sul mare di nebbia.  

La pittura di storia in Francia: T. Gericaut La Zattera della medusa, E: Delacroix La libertà che guida il 

popolo. 

L’esperienza romantica in Italia: F. Hayez Il bacio. 

Il Realismo del secondo Ottocento G.Courbet e  la rivoluzione del Realismo : L’atelier del l’artista, 

 Gli Spaccapietra L’epica contadina di F. Millet: Le Spigolatrici. 

L’esperienza toscana dei Macchiaioli. 

 

LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO  

Uno sguardo sul mondo: la fotografia e la  nouvelle peinture.  

E. Manet   La colazione sull’erba, C. Monet  Impressione sole nascente.  

Monet e la pittura in serie: Lo stagno delle ninfee, La cattedrale di Rouen. 

P. Renoir La colazione dei canottieri 

 Confronto fra l’opera La Grenouillere di Monet e la Grenouillere di Renoir. 

 E. Degas Classe di danza, L’ assenzio 

 

VERSO IL NOVECENTO: TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Il postimpressionismo tendenze artistiche diverse 

Verso un nuovo linguaggio pittorico in Francia: Seurat e il Pointillisme  Una domenica pomeriggio.. 

L’arte di un primitivo: P. Gaugain, il Sintetismo del periodo bretone. La visione dopo il sermone. 

Un testamento pittorico: Da dove veniamo?Che siamo?Dove andiamo? 
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Il disagio esistenziale di Van Gogh, Il primo periodo e I mangiatori di patate.   

L’incontro con il colore: Autoritratto, Il caffè di notte, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO 

L’Art Nouveau caratteri generali. 

Il Liberty in Italia e il Modernismo in Spagna, l’architettura di A. Gaudi’ : Casa Milà, Casa Batllo. 

La Secessione viennese: G. Klimt  Il bacio.  Verso le Avanguardie: L’Espressionismo e l’arte cupa di 

Munch L’urlo. 

 L’Espressionismo tedesco Die Brucke : L.Kichner  Potsdamer Platz. 

 

L’INIZIO DELL’ARTE CONTEMPORANEA IL NOVECENTO  

Le Avanguardie storiche significato e principi. 

I colori delle” belve”: i Fauves e E. Matisse  La Danza, La tavola imbandita, La stanza rossa. 

La nascita del Cubismo di P. Picasso, Poveri in riva al mare (periodo blu), I saltimbanchi (periodo rosa). 

I caratteri del linguaggio cubista e le fasi. Le demoiselles d’Avignon, Guernica. 

La stagione italiana del Futurismo: F.T. Marinetti e il Manifesto futurista.  

L’estetica futurista  in pittura: U. Boccioni La città che sale, Forme uniche di continuità nello spazio. 

G. Balla La mano del violinista. 

Verso l’astrazione in pittura: la nascita del Cavaliere azzurro. L’astrattismo di Kandinskij  Prova di 

copertina per 

 l’Almanacco, Primo acquerello astratto, La pittura come musica Impressione Parco. 

 

LULTIMA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

La pittura metafisica di Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti e Melanconia. 

 Il Surrealismo e l’inconscio. S. Dali’ La persistenza della  

memoria, l’Enigma del desiderio  R. Magritte Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci. 

 

Libri di testo: L’arte di vedere volume 4 e L’arte di vedere volume 5  Bruno Mondadori 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. SICILIANO” – A.S. 2021-2022 

CLASSE 5 A – STORIA - Programma al 15/05/22 

 

- Imperialismo e Colonialismo; 

- Europa e Stati Uniti alla vigilia del primo conflitto mondiale; la crisi dell’impero Russo e l’emergere 

della potenza giapponese; 

- L’Italia nell’età giolittiana tra precarietà e decollo industriale; la guerra italo-turca per il possesso 

della Libia; 

- Le relazioni internazionali alla vigilia della prima guerra mondiale: le crisi balcaniche; 

- La prima guerra mondiale: cause, sviluppo e conseguenze; 

- La rivoluzione Russa e l’uscita dei russi dal primo conflitto: il crollo dell’impero zarista; 

- La crisi del dopoguerra; 

- Economia, società e politica tra le due guerre. La drammatica situazione tedesca e il caso “Italia” 

con il concetto di vittoria mutilata; 

- Le democrazie liberali negli anni ’20 e ’30; 

- L’affermazione dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo; 

- Cenni sulla situazione in Giappone e Cina; 

- La politica internazionale tra le due guerre mondiali: gli anni ’30 e la rottura degli equilibri; la guerra 

di Etiopia e la guerra civile spagnola; 

- L’affermazione del nazismo e la politica aggressiva di Hitler negli anni ’30. 

- Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale; 

- La seconda guerra mondiale nelle sua varie fasi e la nascita dell’era atomica; 

- Il primo e il secondo dopoguerra con particolare attenzione alla situazione in Italia con il passaggio 

dalla monarchia alla Repubblica e l’adesione successiva alla sfera d’influenza statunitense; 

- Il mondo nell’età del bipolarismo e della guerra fredda; 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

- Studio e commento degli articoli della Costituzione Italiana, con particolare riferimento ai principi 

fondamentali e agli articoli 32 e 117 

 

Il Professore 

Roberto Stancati 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. SICILIANO” – A.S. 2021-2022 

CLASSE 5a A – FILOSOFIA - Programma svolto al 15/05/2022 

 

- L’idealismo tedesco: i punti fondamentali; 

- Il pensiero e l’opera di Fichte; 

- Il pensiero e l’opera di Schelling; 

- Hegel nelle varie articolazioni del suo pensiero: il percorso fenomenologico e dialettico; 

- Il pensiero oltre Hegel: la riflessione sull’individuo e la società: Schopenhauer e Kierkegaard; 

- Kierkegaard come anticipatore dell’esistenzialismo; 

- Cenni su destra e sinistra hegeliana come movimento; 

- Feuerbach e la sinistra hegeliana; 

- La filosofia di Marx e il radicale cambiamento del concetto di lavoro nella società; 

- Positivismo ed evoluzionismo - caratteri generali; 

- La metafisica positiva di A. Comte e la nascita della sociologia; 

- L’altro uomo nel pensiero e nell’opera di Nietzsche; 

- Freud e la nascita della psicoanalisi 

- Il neo idealismo nel pensiero di Croce e Gentile: caratteri principali; 

 

                            Il Professore 

                                                                                                                             Roberto Stancati 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Prof.ssa Angela Guido 

 
Argomenti 

Generali 
CONTENUTI TEMPI 

Elettromagnetismo 

 
Ricapitolazione sui fenomeni elettrici. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Unità 1: Induzione elettromagnetica 

Correnti indotte; 

Legge di Faraday-Neumenn; 

Legge di Lenz; 

Autoinduzione; 

Circuiti in corrente alternata  

Unità 2: Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

Equazioni di Maxwell; 

Onde elettromagnetiche; 

Settembre 

 

Ottobre 

 

 

Novembre 

 

 

Dicembre 

 

La relativita’ 

 
Unità 1: Relatività Ristretta 

Da Maxwell ad Einstein 

La dilatazione dei tempi  

Unità 2: Relatività generale 

Lo spazio-tempo 

Verifiche sperimentale 

Gennaio  

 

 

Febbraio 

 

 
La struttura  

della materia 
Unità 1: La crisi della fisica classica  

Unità 2: Elementi di fisica quantistica 

Effetto Fotoelettrico; 

Assorbimento ed emissione di radiazioni da parte di un corpo 

nero; 

Raggi X 
TAC 

PET  

Unità 3: Rischi e benefici della produzione di energia nucleare 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
   

  

METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Cooperative learning 

• Problem solving 

• Ricerche guidate 

• proiezione video 

• Strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

• Sull’attività di laboratorio ed esperimenti di supporto 

La lezione sarà seguita da quesiti di varia tipologia, esempi, problemi svolti in classe, altri problemi da 

svolgere a casa e discutere in classe, per verificare immediatamente l’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità richieste 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

• Zanichelli: Induzione e onde elettromagnetiche Relatività e Quanti – L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu 

• L’uso del libro misto (digilibro) faciliterà la reperibilità on-line di molti materiali di approfondimento 

matematico, storico e filosofico, periodicamente aggiornati, insieme a materiali per ulteriori esercitazioni e 

a schede per il laboratorio.  

• L.I.M. 
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• fotocopie 

• dispense, schemi alla lavagna, p.c., 

• altro (…) 

 

 

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE LACUNE RILEVATE E DI VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

 

• recupero curricolare: in presenza di alunni in difficoltà le strategie che saranno attuate riguarderanno 

la ripetizione, da parte dell’allievo, dell’argomento trattato; la conseguente spiegazione dei concetti 

poco chiari, supportati da semplici esempi che aiuteranno l’alunno nella comprensione; la 

comunicazione alle famiglie nel caso in cui ci si accerti che la difficoltà dell’apprendimento 

dell’allievo è legata alla disattenzione ed al poco interesse mostrato in classe e ad uno scarso impegno 

a casa.  

• recupero extra-curricolare: secondo le programmazioni di volta in volta deliberate dall'Istituto. 

• valorizzazione eccellenze: la lezione prevede il continuo riferimento a risorse multimediali incluse 

nel libro di testo o disponibili online su siti specializzati. Attraverso tali risorse si guiderà i più 

volenterosi ad un approfondimento degli argomenti che potrà essere poi esposto in forma di tesina o 

di presentazione multimediale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione inserita nel PTOF 

 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA 

 

TIPOLOGIA NUMERO PROVE DI 

VERIFICA 

 
Prove scritte strutturate o semistrutturate  

 

Prove orali, comprendenti:  

• analisi del comportamento nel corso delle attività didattiche  

• a fine lezione, ripetizione sommaria dell'argomento trattato  

• domande brevi e puntuali su aspetti definiti degli argomenti 

trattati  

 
2 per trimestre  

 

1/2 per trimestre 
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PROGRAMMA MATEMATICA  

Prof.ssa Angela Guido 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Modulo n.1 ANALISI INFINITESIMALE-LIMITI 

Prerequisiti Calcolo algebrico in generale - Concetto di funzione 

UDA Contenuti Obiettivi 

1. Limiti di successioni Definizioni. Il numero di Nepero. 

Calcolo di π. 

Cogliere il significato di limite  

2. Limiti delle funzioni Teoremi generali sui limiti.  Comprendere il concetto di limite. 

3. L’algebra dei limiti Limiti notevoli. Infiniti e 

infinitesimi. 

Saper risolvere le forme di 

indeterminazione. 

4. Funzioni continue Discontinuità delle funzioni. 

Proprietà delle funzioni continue.  

Saper definire il concetto di 

funzione discontinua in un punto. 

 

Modulo n.2  CALCOLO DIFFERENZIALE 

Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite 

UDA Contenuti Obiettivi 

1. Derivata di una 

funzione 

Definizioni e nozioni fondamentali 

sulle derivate. Derivate fondamentali.  

Conoscere il significato di 

derivata.  Conoscere le tecniche 

di derivazione. 

2. Teoremi sulle funzioni 

derivabili 

Teorema di Rolle, Lagrange, Cauchy, 

De L’Hôpital.  

Saper enunciare e dimostrare i 

teoremi fondamentali del 

calcolo differenziale. 

3. Massimi, minimi, flessi Definizione di massimo, minimo e  

flesso. Problemi di massimo e di 

minimo. 

Saper calcolare: 

massimi, minimi, flessi di una 

funzione. 

4. Studio di funzioni Esempi di studi di funzione. Dal 

grafico di una funzione a quello della 

derivata e viceversa. 

Conoscere la procedura per 

rappresentare il grafico di una 

funzione. 

 

Modulo n.3 CALCOLO INTEGRALE 

Prerequisiti Concetto di funzione – Concetto di limite – Concetto di derivata 

UDA Contenuti Obiettivi 

1. Integrali indefiniti  Integrazione immediata, 

per sostituzione e per parti 

Saper riconoscere le proprietà dell’integrale 

indefinito. 

Saper utilizzare le tecniche di integrazione. 

2. Integrali definiti Proprietà degli integrali 

definiti. Volume dei solidi 

di rotazione. Integrali 

impropri. 

Saper discutere e affrontare il problema della 

misura. Saper calcolare le aree di figure piane, 

volumi di solidi di rotazione e integrali impropri. 

 

COMPETENZE DI AMBITO METODOLOGIE  STRUMENTI 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

2.  Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

3. Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 lezione frontale - lezione 

multimediale - discussione 

guidata - lezione 

partecipata - lavoro di 

gruppo - problem solving - 

elaborazione di schemi - 

attività di feedback 

libro di testo 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Nucleo 

fondante  

 DIRITTO ALLA SALUTE:. 

Competenze riferite  

al  PECUP  

Attivare l'esercizio concreto della cittadinanza nella quotidianità della vita 

scolastica. 

Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei 

licei. 

Il percorso liceale promuove la trasformazione dell’insieme delle conoscenze e 

delle abilità del suo piano di studi in competenze personali, tenendo presenti i 

risultati di apprendimento di seguito indicati. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di  

● comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi 

critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e 

naturali;  

● seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle 

potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare 

l’esperienza in sapere scientifico;  

● individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e 

il pensiero filosofico; - individuare le analogie e le differenze tra i 

linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;  

● usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 

proprie dei metodi di indagine scientifica;  

● individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei 

metodi di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;  

● individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e 

scientifiche e teorie letterarie, artistiche e filosofiche. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita 

sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi 

progressi per quanto riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita…... 

Nonostante ciò, sono necessari molti altri sforzi per sradicare 

completamente un’ampia varietà di malattie e affrontare numerose e 

diverse questioni relative alla salute, siano esse recenti o persistenti nel 

tempo. 

3.9     Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie 

da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento 

dell’aria, delle acque e del suolo 
  

Competenze chiave   

di  

cittadinanza/europee  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità:  

a) Progettare, 

 b) Risolvere problemi,  

c) Individuare collegamenti e relazioni  

Competenze sociali e civiche:  

a) Collaborare e partecipare;  
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b) Agire in modo autonomo e responsabile  

 

 Competenza digitale:  

a) Acquisire ed interpretare l’informazione  

Imparare ad imparare  

Comunicare  
 

  

Competenze linguaggi  
  

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo sulle 

tematiche proposte;  

● Divenire consapevoli delle espressioni linguistiche del proprio territorio  

 

Competenze 

storicosociale  
  

●  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali.  

Competenze 

tecnologico- 

informatico  

  
  

• Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare  

  

Competenze 

matematico scientifico  
  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
• Saper costruire e utilizzare modelli 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi 

e a individuare possibili soluzioni 

• Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e organismi 

complessi, anche di uso corrente. 
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Competenze di 

cittadinanza  
  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: a) progettare; b) risolvere                   

problemi; c) individuare collegamenti e relazioni.  

 

   

Competenze sociali e civiche: a) collaborare e partecipare; b) agire in  

                  modo autonomo e responsabile  
 

•     
• Competenza  digitale:  a)  acquisire  ed 

 interpretare l’informazione  
 

  
• Imparare ad Imparare   

 

 

 • Progettare                             

• Agire in modo autonomo   

• Risolvere i Problemi   

• Individuare Collegamenti e Relazioni  

• Acquisire e Interpretare l’Informazione     

• Comunicare   

• Collaborare a Partecipare   
 

 

 

Contenuti      

Fisica (3 ore): Problema di realtà: domanda e 

offerta nel mondo della produzione di energia. 

Italiano (5 ore):  

Disegno e storia dell’arte (3 ore):  

Storia (7 ore):  

Inglese (2 ore):  

Scienze (3 ore):  

Latino (5 ore):  

Scienze Motorie (2 ore):  

Religione (3 ore): 

Obiettivi minimi   ● Conoscere le norme costituzionali del proprio Paese e le istituzioni in esso operanti 

attraverso lo studio della storia politica, sociale, economica e del patrimonio morale e 

culturale della nazione 

● conoscere i fondamenti del diritto del lavoro  

● Riflessione sui diritti fondamentali dell’uomo e sulla loro dimensione essenziale di 

universalità  
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● Sviluppo di una consapevolezza del valore dell’individuo come persona, e quindi 

titolare di diritti e obblighi. 

● maturare la consapevolezza dell’impatto delle tecnologie sulle libertà della persona 

● saper esprimere la propria prospettiva di giudizio su fatti d’attualità significativi in 

maniera consapevole, argomentata e in una prospettiva pluralista 

● saper individuare collegamenti e nessi multi- e inter-disciplinari fra le materie 

coinvolte nel percorso svolto 

● Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari proposti 

● Esporre contenuti e argomentazioni su testi analizzati, formulando anche motivati 

giudizi critici. 

● favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; - stimolare un atteggiamento positivo 

verso le Istituzioni; 

● implementare la qualità delle competenze sociali e civiche nell'ambito di percorsi di 

responsabilità;  

● far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 

contesto scolastico;  

● far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità; 

● promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata;  

● approfondire la consapevolezza dell'importanza di una relazione positiva e adeguata 

alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, 

istituzionale, politica). 

 

Alunni con PEI e  

PDP  

  

si rimanda al PDP e al PEI  
 

Attività  ● Presentazione dell’UDA e Consegna del documento di lavoro 

● Raccolta delle informazioni 

● Lettura di vari documenti, visione di video, filmati e documentari   
● Riorganizzazione delle informazioni e del materiale prodotto 

● Svolgimento di problemi 

● Condivisione e riflessione dell’esperienza  
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Metodo  Metodo induttivo (si prenderà spunto dall'esperienza degli allievi)  

Lezione frontale e partecipata, arricchite da sussidi audiovisivi e 

multimediali (volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e 

il senso critico)   

Lezioni di didattica laboratoriale. Il cooperative learning costituirà 

uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro.  

Il debate…  

Problem solving..Proect- based Learning per la creazione del prodotto specifico.  

Cooperative learning; Peer tutoring; Lavoro individuale a casa  

Verifiche    

  

Le verifiche saranno effettuate dai docenti attraverso relazioni, compiti di realtà e 

test la ricaduta in termini di competenze acquisite nel percorso.  

   

Conversazioni spontanee; dialoghi aperti; prove strutturate e/o semi-strutturate; interviste e questionari   

Valutazione  

 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto; oggetto di 

valutazione i seguenti indicatori:   

✓ Processo: livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai 

lavori di gruppo previsti, livello di cooperazione, capacità di interazione 

col gruppo e con i docenti, capacità di usufruire di abilità e conoscenza 

pregresse per l’acquisizione di nuove competenze.  

✓ Prodotto: correttezza e completezza, precisione, funzionalità, 

efficacia e capacità espositiva.  

Discipline coinvolte   

 

 Totale ore 33  

  

  

  

  

 

Tempi e modalità    

  
Da Novembre 2021 a Maggio 2022  
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Strumenti   

   
 Utilizzo di strumenti informatici e materiali multimediali scientifiche 

● Articoli di giornale- Libri di testo- PC  

● Filmati audiovisivi  
● Riviste 

  

Spazi   Aula    

 Visite guidate   Tour virtuali   
Seminari in videoconferenza  

Calendario da presentare 

alla classe e inviare alle 

famiglie  

tramite RE in sezione  

Comunicazioni 

 In allegato come approvato nel Consiglio di Classe del ……….  

NOVEMBRE - dicembre 

VALUTAZIONE PRIMO TRIMESTRE 

gennaio – marzo 2022 

VALUTAZIONE SECONDO TRIMESTRE 

aprile – maggio  

SCRUTINIO 
 

     

  

 

 

 

 


