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Riferimenti normativi 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro 
il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i 
mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 
ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre 
le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», 
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia 
CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 
relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal 
d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli 
stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi 
del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i 
consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 
studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 
professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 
colloquio, la commissione 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 svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni 
nazionali e delle Linee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 
di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 
corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali 
di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 
classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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Il Consiglio di classe 

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

FIRMA 

Sollena Angela Italiano  

Sollena Angela Latino  

Dugo Lucia Matematica- Fisica  

Sardella Silvana Inglese  

Iacono Cristina Storia-Filosofia  

Nardone Anna Scienze Naturali,  
Chimica e Geografia  

Pensavalle Maria Donata Storia dell’Arte  

Andolina Salvatore Scienze Motorie  

Rabbito Sebastiano Religione Cattolica 
  

 

Dirigente Scolastico prof.ssa   TERESELLA CELESTI 

Coordinatore di classe prof.ssa   DUGO LUCIA 

Data di approvazione                07/05/2019 

 

 

Elenco dei candidati 
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1. Profilo della classe 

Parametri Descrizione 
Composizione 
 
 
 

La classe è composta da 24 alunni, 15 ragazzi e 9 ragazze  
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali 
situazioni 
particolari 
(facendo 
attenzione ai dati 
personali secondo 
le Indicazioni 
fornite dal Garante 
per la protezione 
dei dati personali 
con nota del 21 
marzo 20 17, 
prot.10719) 
 

Una ragazza si è trasferita da altro Istituto a conclusione del I quadrimestre ed 
altri tre, provenienti da classi parallele del nostro Liceo, si sono inseriti all’inizio 
del triennio 
 
 
 

Situazione di 
partenza 

La classe, che all ‘ inizio del triennio era costituita da 23 alunni, a cui si erano 
aggiunti tre allievi provenienti da classi o scuole diverse, mostrava di avere 
raggiunto, a conclusione del secondo anno, i prerequisiti necessari per il 
perseguimento degli obiettivi cognitivi previsti per la classe terza, in tutte le 
materie. Nel corso del triennio, fatta eccezione per pochissimi alunni, essa si è 
mostrata interessata e partecipe, anche se in misura diversa, maturando 
gradualmente le competenze e le abilità trasversali e disciplinari programmate dai 
docenti. All' inizio del quinto anno, perciò, nonostante il perdurare di poche 
fragilità è stato possibile agli insegnanti proporre gli obiettivi che i vari 
dipartimenti hanno previsto di far perseguire agli allievi , anche secondo le 
indicazioni ministeriali sull’ istruzione e la formazione degli studenti. 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione 
al dialogo 
educativo 

 Gli alunni hanno sempre assunto un atteggiamento corretto verso i  docenti, 
hanno rispettato le norme che regolano la corretta convivenza civile  e hanno  
instaurato  tra loro rapporti di rispetto e solidarietà. Il clima all’interno della 
classe è risultato, pertanto, sereno e il dialogo educativo e il confronto costante  
tra i docenti  hanno creato le condizioni per un apprendimento regolare e 
proficuo. All’interno del gruppo classe si distinguono diverse fasce di livello, la 
prima delle quali è costituita da un gruppo di allievi che ha seguito le lezioni con 
particolare interesse, che ha partecipato con entusiasmo alle attività curricolari ed 
extracurricolari proposte, studiando sempre con costanza e avvalendosi di un 
valido metodo che ha permesso loro di conseguire risultati molto soddisfacenti. 
Essi possiedono con sicurezza i contenuti studiati, che sanno mettere in relazione 
, formulando giudizi motivati ed  esprimendosi  con correttezza formale, secondo 
i linguaggi specifici delle discipline. Un secondo gruppo è costituito da alunni seri 
e disciplinati , sempre pronti ad accogliere i suggerimenti dei docenti , che nel 
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corso del triennio  hanno affinato il proprio metodo di studio,  raggiungendo un 
buon livello di preparazione generale e acquisendo  con sicurezza le competenze 
e le abilità trasversali previste. Un'altra fascia di allievi, invece, nonostante le 
continue sollecitazioni dei docenti, si è accostata allo studio delle discipline in 
modo non sempre costante. Tale approccio alle materie ha prodotto, comunque, 
risultati nel complesso adeguati alle richieste. Tali alunni hanno acquisito, infatti, 
i contenuti proposti, sono  in grado di esprimersi correttamente, sanno mettere in 
relazione i fatti e i dati, e sanno esprimere giudizi motivati seppur non complessi. 
Pochi discenti,infine, hanno affrontato lo studio con interesse ed impegno saltuari 
o superficiali, nonostante l’invito ad un apprendimento regolare e all’attenzione in 
classe. Hanno conseguito, pertanto, una preparazione qualche volta insicura  
semplicemente di base , pur avendo nell’arco del quinquennio conseguito gli 
obiettivi trasversali programmati. Tutti gli alunni hanno partecipato alle attivita’ 
formative e di orientamento proposte dalla scuola, che ha cercato di istruire non 
solo attraverso la classica lezione frontale, ma anche tramite iniziative educative 
di varia forma, ora proposte dall’Istituto ora  dal territorio.  A talune iniziative 
alcuni degli studenti hanno dato un contributo fattivo e proficuo. Nel corso 
dell’anno molte ore sono state dedicate, inoltre,  alle attività necessarie alla 
preparazione agli esami di stato , al fine di adeguarsi alla  riforma che ha reso 
necessari strategie didattiche  nuove e frequenti esercitazioni. 

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

I ta l i ano  Sollena Angela Sollena Angela Sollena 
Angela 

Matemat i ca   Dugo Lucia Dugo Lucia Dugo Lucia 

Inglese  Giannettino 
Silvana 

Giannettino 
Silvana 

Sardella 
Silvana 

Fis i ca  Guagenti  Maria 
Grazia Dugo Lucia Dugo Lucia 

Fi loso fi a  Iacono Cristina Iacono Cristina Iacono 
Cristina 

Stor ia  Iacono Cristina Iacono Cristina Iacono 
Cristina 

Scien ze 
Natural i ,  

Chimica  e  
Geo gra fi a  

Nardone Anna Nardone Anna Nardone Anna 

Stor ia  d el l ’Ar t e  Pensavalle 
Maria Donata 

Pensavalle 
Maria Donata 

Pensavalle 
Maria Donata 

Scien ze Motor i e  Andolina 
Salvatore 

Andolina 
Salvatore 

Andolina 
Salvatore 

Rel igion e 
Cat to l ica  

Fichera Francesca Fichera Francesca Rabbito 
Sebastiano 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 
 

Materie Abilità Competenze 
ITALIANO • Produzione in forma linguistica 

corretta di un testo orale e scritto 

• Analisi degli elementi strutturali 
(riconoscere e funzionalizzare le 
strutture sintattiche e retorico-
stilistiche dei testi) e delle relazioni 
( confrontare opere diverse dello 
stesso autore, di autori diversi e di 
altri contesti) 

• Rielaborazione personale e critica 
dei concetti e dei complessi di 
cultura 

 

 
• Conoscenza appropriata del 
linguaggio specifico 

• decodifica corretta del testo ed 
interpretazione del significato 

• adeguata contestualizzazione 
storico-culturale 

• uso degli strumenti per 
relazioni interdisciplinari e 
interculturali 

 

LATINO • produzione in forma linguistica 
corretta di un testo orale e/o scritto 

• Analisi degli elementi ( struttura della 
preposizione e del periodo, figure 
retoriche, parole-chiave etc…) 

• individuazione dei complessi di 
cultura della classicità nella loro 
continuità  

 

• Riconoscimento nell’analisi 
delle conoscenze linguistiche 
acquisite 

• Conoscenza appropriata  del lessico 
specifico 

• Decodifica del testo 

• Interpretazione del significato e 
contestualizzazione culturale 

 
MATEMATICA • Acquisire i principali concetti del 

calcolo infinitesimale – in 
particolare la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità - anche 
in relazione con le problematiche 
in cui sono nati.  

• Saper utilizzare strumenti di 
calcolo e di rappresentazione per la 
risoluzione di problemi 

 
• Saper analizzare graficamente e 

analiticamente una funzione 

• Comprendere il metodo 
assiomatico e la sua utilità 
concettuale e metodologica anche 
dal punto di vista della 
modellizzazione matematica. 

 

• Comprendere il linguaggio formale 
specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della 
descrizione matematica della 
realtà. 
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FISICA • Saper esaminare una situazione 

fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli e 
leggi. 

• Saper interpretare e/o elaborare 
dati, anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al 
modello scelto. 

•  
• Saper dedurre da un grafico 

rappresentato nel piano cartesiano 
la relazione tra le grandezze fisiche 
presenti anche mediante l’utilizzo 
dell’analisi infinitesimale 

• Essere in grado di formalizzare un 
problema fisico e applicare gli 
strumenti matematici opportuni per 
la risoluzione. 

 

• Essere in grado di elaborare 
un’analisi dei fenomeni considerati 
ed una   riflessione metodologica 
all’interno di principi e teorie 
scientifiche utilizzando il 
linguaggio specifico 

INGLESE Lingua: 
• Gli studenti hanno in parte 
acquisito competenze linguistico-
comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le 
lingue. Sono in grado di produrre 
testi orali e scritti per riferire, 
descrivere e argomentare con un 
accettabile livello di padronanza 
linguistica; 

 
• Hanno consolidato il 
metodo di studio della lingua 
straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici. 
Cultura 

• Gli studenti hanno 
approfondito aspetti della cultura 
relativi alla lingua inglese e alla 
caratterizzazione liceale scientifica. 
• Hanno imparato ad 
analizzare e confrontare testi 
letterari e storici, di attualità, 
cinema, musica. 
Utilizzano le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di 
natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con 
interlocutori stranieri 

Lingua: 
• Gli studenti sono in grado di 
individuare, comprendere e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta. 

 
• Sanno utilizzare la lingua in 
modo appropriato allo scopo di 
comunicare, esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta. 

 
 
Cultura 
 

• Gli studenti sanno approfondire 
aspetti della cultura relativi alla lingua 
di studio e all’ area letteraria  con 
particolare riferimento alle 
problematiche e ai linguaggi propri 
dell’epoca moderna e contemporanea.  

 
• Sanno analizzare e confrontare 
testi letterari provenienti da lingue e 
culture diverse (italiane e straniere) 
dell'età moderna e contemporanea. 
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STORIA • Capacità di analizzare gli 
avvenimenti e i processi storici. 

• Capacità di organizzare la 
narrazione storica secondo rapporti 
logici e cronologici. 

• Capacità di riconoscere gli aspetti 
peculiari dei fenomeni al fine di 
coglierne le relazioni e le 
interconnessioni in senso 
diacronico e sincronico.  

• Capacità di individuare in un 
documento o in una tesi 
storiografica le idee centrali. 
 

 

• Comprendere gli avvenimenti 
storici, rispettandone la cronologia 
e riconoscendone i fatti, i luoghi e 
il ruolo dei personaggi. 

• Rielaborare ed esporre i contenuti 
con lo specifico linguaggio della 
disciplina e con organizzazione 
logica. 

 
• Riconoscere rapporti di causalità, 

implicazione e interdipendenza 
entro i contesti storici. 

 
• Cogliere la significatività del 

passato per la comprensione del 
presente 

 
FILOSOFIA • Esattezza e coerenza del 

percorso logico-informativo. 
• Saper evidenziare i temi fondamenta   

i problemi centrali della riflessio  
filosofica.  

• Capacità di organizzare, esporre  
sviluppare i contenuti acquisiti. 

• Capacità di analizzare il testo  
ricondurre le idee-chiave ai tem  
culturali del periodo storico d  
pertinenza. 

• Saper ricostruire la successione dell  
posizioni filosofiche nel loro svilupp  
cronologico e nel mutamento dell  
tematiche e delle soluzioni. 

 

• Riconoscere ed utilizzare il lessico e 
le categorie essenziali della 
tradizione filosofica.  

• Compiere, nella lettura dei testi, le 
seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti, 
enucleare le idee centrali, 
ricostruire le argomentazioni; 
riassumere le tesi fondamentali.  

• Rielaborare in sintesi organiche e 
personali i contenuti oggetto di 
riflessione. 

• Attitudine al dialogo razionale e al 
confronto. 

 

SCIENZE • Classificare, rappresentare e 
riconoscere i composti organici e 
le biomolecole  

• Descrivere reazioni, funzioni ed 
utilizzi dei composti organici e 
delle biomolecole 

• Applicare semplici procedure di 
laboratorio per riconoscere classi 
di composti organici o 
evidenziarne specifica reattività.  

• Descrivere le tappe del 
metabolismo energetico 

• Classificare le rocce e descriverne 
la genesi 

• Descrivere e analizzare l’attività 
sismica e vulcanica 

• Illustrare la struttura interna della 

• Comunicare in modo corretto 
conoscenze, 

• e risultati ottenuti utilizzando un 
• linguaggio specifico. 
• Analizzare qualitativamente e 
• quantitativamente fenomeni legati 

alle 
• trasformazioni di energia. 
• Interpretare metodi e modelli 

utilizzati per descrivere la struttura 
del pianeta Terra 

• Interpretare i dati geologici 
attraverso la teoria della tettonica 
delle placche. 

• Effettuare connessioni logiche, 
riconoscere o stabilire relazioni in 
ambito disciplinare e 
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Terra 
• Illustrare le teorie inerenti il 

dinamismo endogeno della Terra. 
 
 

pluridisciplinare. 
• Formulare ipotesi in base ai dati 

forniti 
• Applicare le conoscenze acquisite 

a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai temi di 
carattere scientifico e tecnologico 
della società attuale 

 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

• Saper descrivere la forma 
dell'opera d'arte di architettura, 
scultura e pittura negli aspetti 
fondamentali. 

• Essere in grado di riconoscere 
gli aspetti fondamentali dello stile 
o della “forma” artistica dell'epoca 
di riferimento. 

• Saper utilizzare i termini 
specifici della disciplina.  

• Saper utilizzare in modo 
adeguato il linguaggio tecnico e 
critico specifico della disciplina. 

• Saper fare adeguati confronti 
sapendo individuare percorsi di 
lettura anche attraverso le altre 
discipline.  

• Produrre autonomamente giudizi 
circostanziati e giustificati in relazione 
all’opera d’arte. 
• Esporre i contenuti teorici secondo 

uno schema chiaro. 
• Saper riconoscere simbologie, 
similitudini ed allegorie in arte. 
• Comprendere il valore del 
contrasto nell’espressione artistica: 
luce-ombra; chiaro-scuro; caldo-
freddo. 
• Comprendere la differenza tra 
“figurativo”, “astratto”, “aniconico”. 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

• Saper Padroneggiare E Combinare I 
Vari Schemi Motori;Saper 
Incrementare Le Capacita’ 
Condizionali;Saper Partecipare 
Attivamentealle Attivita’ Sportive 
Programmate;Saper Rispettare 
Regole Esecutive Funzionali Alla 
Sicurezza. 

• Conoscenza E Padronanza Dei 
Fondamentali Dei Giochi Di 
Squadra; Sapersi Relazionare 
All’interno Del Gruppo Nel 
Collaborare Con I Compagni 
Rispettando Le Diverse Capacita’ E 
Caratteristiche Personali. 

• Saper Assumere”Stili Di Vita” 
Corretti Sotto L’aspetto Igienico E 
Salutistico 

RELIGIONE Gli alunni sono in grado di : 

• riflettere su un identità libera e 
responsabile  

• porsi domande di senso nel 
confronto con i contenuti del 
messaggio evangelico secondo la 
tradizione della chiesa  

• riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri 
nel contesto delle Istanze della 

• Gli alunni sono stati guidati ad 
accostarsi in modo semplice ma 
corretto alla chiesa distinguendone 
le varie componenti e le forme del 
suo agire  

• costruire un identità libera e 
responsabile ponendosi domande 
di senso del confronto con i 
contenuti del messaggio 
evangelico secondo la tradizione 
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società ed in particolare 
nell'ambito dell'amicizia e dei 
rapporti familiari 

•  essere consapevoli del valore del 
bene comune e della promozione 
della pace 

•  distinguere in un percorso guidato 
alla legalità la differenza tra 
vendetta e giustizia  attraverso 
personaggi storici che hanno 
segnato questo lungo passaggio  

 

della chiesa  

• riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazione con gli altri 
nel con testo delle stanze della 
società contemporanea  

• apprezzare e riconoscere l'agire 
della chiesa nel mondo 
promuovendo il bene comune 
attraverso il rispetto delle norme 
morali e della legalità . 

 

 
 
 
 
 

 
 

3. Metodologie didattiche 
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Lezioni frontali e dialogate X X X X X X X X X X X 
Esercitazioni guidate e autonome X  X X X       
Lezioni multimediali X  X X X X X X X   
Problem solving   X X   X     
Lavori di ricerca individuali e di gruppo         X   
Attività laboratoriale X X  X X X X X X   
Brainstorming     X  X     
Peer education     X       
Lezioni pratica          X  
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4. Tipologie di verifica 
 

Tipologie 

 
 

IT
A

L
IA

N
O
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A
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O
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A
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E
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A
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IC

A
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A
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R
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A

 

SC
IE

N
Z

E 
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O

R
IA
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R
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R
E

L
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N

E 

Produzione 
di testi 

X X          

Traduzioni  X   X       
Verifiche 
orali 

X X X X X X X X X   

Risoluzione 
di problemi 

  X X        

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X    X   

 

 

5. Criteri di valutazione 

Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 
secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 
delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate nel punto 19 del presente Documento. 
 

6. Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 
Interventi di recupero  

 
X 
 

 Tutte Ripasso, chiarimenti ed 
esercitazioni sui contenuti in 
cui sono state registrate 
carenze 

Interventi di 
potenziamento 

X  Italiano Chiarimenti ed esercitazioni 
per la preparazione alla 
prima prova 

  
 
 
 

X Matematica Corso di preparazione alla 
Seconda prova - 25 ore 

  X Inglese Corso di preparazione esami 
Cambridge C1 

  X Logica, Chimica 
e Biologia 

Corso di preparazione test 
universitari 
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7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di Informatica, Scienze, Fisica 

 

 

 

 

 

8. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di 
Stato 

 
• Simulazioni I (19/02/2019) e II (14/05/2019) della Prima Prova  

 
• Simulazioni II (02/04/2019) della Seconda Prova 

 
• Prove INVALSI Italiano (25/03/2019) Matematica (26/03/2019) Inglese (28/03/2019) 
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9. «Cittadinanza e Costituzione» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

 
 
Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 
 
 
 

Costituzione italiana 
(prof.ssa   Iacono, 

attività in collaborazione 
con la prof.ssa Barone) 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Giustizia ripartiva” 
(prof. Barone) 

 
 
 

Tema della legalità 
attraverso il teatro 

(prof. Rabbito) 

 
 
La storia: dalle origini a oggi 
La struttura: articoli, parti e principi fondamentali  

• Il principio Democratico (art. 1); 
• Il principio pluralista (art. 2);  
• Il principio di uguaglianza (art. 3) 
• La libertà religiosa e principio laicità stato (art. 7 e 8) 
• Sviluppo della Cultura e della Ricerca (art. 9) 

 
• La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero 

(art.21) 

 

Riflessione sull’art.21 del codice penale- Incontro con i carcerati  

 

 
Attraverso tre momenti teatrali sono stati trattati i grandi temi della 
giustizia e della vendetta che hanno avuto come protagonisti: Rita 
Atria, Peppino Impastato e le donne di mafia che hanno segnato uno 
spartiacque tra vendetta e giustizia, non per ultima, la figura di 
Franca Viola e della forza del suo esempio, che porterà alla 
cancellazione nel Codice penale del matrimonio riparatore. 
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10. DNL con metodologia CLIL 
 

Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n.4969 del 25 luglio 
2014:” Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel 
quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il 
Consiglio di classe, ha preso atto dell’impossibilità di potere svolgere moduli CLIL in quanto non ci 
sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente. 

 

11. PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

2016/17  Diventare un TEST 
MAKER 
  

MEDILINK 40 ore +  
12 sicurezza 

2017/18 Alla riscoperta di 
antichi mestieri  
  
  
Promotori della 
cultura 
  
  
Festival della 
Filosofia  
  
  
  
  
Partecipazione ad 
attività formative   

Museo Xiridia 
Floridia  
  
Fondazione INDA  
  
  
Ass. Festival della 
Filosofia in Magna 
Grecia  

50 ore  
  
  
  
 15 ore  
  
  

*Solo 7 alunni  
  
  
  

  
3 ore  

  
2018/19 

 
 Festival della 
Filosofia 
 
 
 
 Festival della 
Filosofia in Grecia 
 
 
 
  

  
Ass. Festival della 
Filosofia in Magna 
Grecia( Sicilia, 
Novembre 2018) 
 
Ass. Festival della 
Filosofia in Magna 
Grecia( Grecia, Marzo 
2019)  

 
  
  
40 ore 
 
 
50 ore * solo 6 alunni  

    Totale  210   
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12. Attività integrative ed extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di studenti  

• Olimpiadi di Matematica e Fisica 

• Visione del film “Renzo Piano – L’architetto della luce al Multisala Vasquez 

• Partecipazione al Pi greco Day 

• Partecipazione alla conferenza del prof. Gaeta su Simone Weil 

• Partecipazione alla conferenza del prof. Fusaro sul tema “Il Sessantotto: limiti e grandezze “ 

• Incontro con il referente AVIS e ADMO 

• Incontro con la referente del SEMP sul Papilloma Virus 

• Partecipazione al caffè del ’68 dal titolo “scuola e arte”     

• Partecipazione al caffè del ’68 dal titolo “architettura”   

• Partecipazione all’incontro in ricordo del preside Nino Portoghese   

• Partecipazione a spettacoli teatrali “Percorso Legalità” su Rita Atria, Peppino Impastato e 
Donne di Mafia a cura dell’Associazione Culturale Piccola Accademia Teatro Giovani 

• Partecipazione all’incontro “Giustizia Riparativa” con i detenuti della Casa di reclusione di 
Augusta 

• Mostra a Catania sull’ Impressionismo 

• Spettacolo teatrale in lingua inglese “ Radio Caroline”a cura dell’organizzazione “Mater 
Lingua” presso il Teatro Vasquez 

• Partecipazione alle giornate FAI di Primavera 

• Partecipazione al premio Pirandello 

• Partecipazione al Festival della filosofia della Magna Grecia (edizione Sicilia e Grecia) 

• Partecipazione al concorso “Ciak si dona” 

 

  

 

13. Attività di orientamento 

• Attività di orientamento presso l’università degli studi di Catania e partecipazione agli Open 
Day dei diversi Dipartimenti  

• Incontro con i rappresentanti delle Forze armate 

• Incontro con i responsabili dell’ITS Per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 
“Archimede” 
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14. Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 
Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 

doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, 
nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 
Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale 

della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 

delle consegne. 
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 
Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 

tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 

assegnati 
Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle 
giustificazioni. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il 
personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo in classe 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 

lavori assegnati 
Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 

o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 
 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 
Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 

delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 
Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 
Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 

fino a 5 giorni. 

 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale 
e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con 
precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle 
lezioni superiore a 5 giorni. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la 
presenza anche di uno solo fra gli elementi di valutazione relativi ai descrittori 
sopra riportati. 
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15. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

• Viaggio d’istruzione: Crociera nel Mediterraneo 

 

 
16. Criteri per l’attribuzione del Credito 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 
anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 15 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 8) 
 
Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera 
del 13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione 
del credito: 

• In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il 
punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione 

• In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il 
punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano 
luogo all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il 
massimo 

• In caso di promozione a giugno in presenza di lievi carenze, o di promozione a settembre 
dopo aver sciolto la sospensione del giudizio, si attribuisce sempre il minimo di fascia, 
anche in presenza di altri crediti formativi 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al 
proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o 
istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione 
dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 
Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

• Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 
linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi 
prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte). 

• Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 

• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF 
• Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero 

e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di 
appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento 
europeo. 
Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

• Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute 
dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale; 

• Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola  
N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 
motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 
 Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 
Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

• Associazioni di volontariato 
• Servizi alla persona 
• Servizi al territorio 
• Donazione Sangue (AVIS) 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di 
eccellenza 
Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento 
in: 

• Gare e/o Concorsi di Italiano, Latino, Informatica, Scienze, Matematica, Fisica et similaria 
• Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF   
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17. Testi in uso 

Materia Autore Titolo 
CHIMICA E 
BIOLOGIA 

SADAVA DAVID 
HILLIS DAVID 
HELLER CRAIG E 
ALTRI 

 CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) 
CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E 
BIOTECNOLOGIE 2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 
SERGIO 

DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 2ED.  
MULTIMEDIALE (LDM) DISEGNO GEOMETRICO 

FILOSOFIA ABBAGNANO 
FORNERO BURGHI 

RICERCA DEL PENSIERO 3A+3B EDIZIONE  

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 2 - 
EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

FISICA WALKER JAMES DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA 3 - 
EDIZIONE INTERATTIVA LIBRO CARTACEO + ITE 

INGLESE AA VV ENGLISH PLUS UPPER-INTEREMDIATE + EBOOK 
SB&WB + EBOOK 

INGLESE SPIAZZI MARINA 
TAVELLA MARINA 
LAYTON 
MARGARET 

PERFORMER. CULTURE & LITERATURE 3 LDM THE 
TWENTIETH CENTURY AND THE PRESENT 

ITALIANO  
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/1 

ITALIANO 
LETTERATURA 

BALDI GIUSSO 
RAZETTI 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI ED IN 
QUATTRO VOLUMI 3/2 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - 
CONFEZIONE 4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 
4B 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 
5 CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 
BAROZZI 
GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - 
CONFEZIONE 3 CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) 
(O+Q) BETA 

LATINO MORTARINO 
MARZIA REALI 
MAURO TURAZZA 
GISELLA 

DIVUM DOMUS LETTERATURA, LINGUA, AUTORI 
LATINI 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU IN 
ALLEGATO FASCICOLO CIOTTI, NON LASCIAMOCI 
RUBARE IL FUTURO 

SCIENZE DELLA 
TERRA 

TARBUCK 
LUTGENS 

SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 
ANNO TARBUCK 

STORIA BRANCATI 
ANTONIO 
PAGLIARANI 
TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 
-VOLUME 3  

STORIA 
DELL'ARTE 

CRICCO GIORGIO 
DI TEODORO 
FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE 
(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU 
AI GIORNI NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI-CORETTI  
BOCCHI  

SPORT & CO. LIBRO DIGITALE CORPO - 
MOVIMENTO - SALUTE & COMPETENZE 
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18. Contenuti per le singole discipline 
 

Disciplina: Italiano           Prof. ssa Sollena Angela 

IL ROMANTICISMO: aspetti generali   

Lettura e commento di: 

Madame de Stael “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni” dalla Biblioteca italiana 

P. Giordani “Un italiano” risponde al discorso della de Stael” dalla Biblioteca italiana  
Giovanni Berchet “La poesia popolare” dalle lettere semiseria di Grisostomo al suo figliuolo  
 
Revisione e approfondimento ALESSANDRO MANZONI: 
 
La vita  
La poetica e la visione del mondo 
Ripresa caratteri generali de “I Promessi Sposi” 
Gli “Inni Sacri” e le “Odi Civili” 
Le Tragedie 
 
Lettura, analisi e commento: 

• “La morte di Ermengarda” (dalla tragedia dell’Adelchi, coro dell’Atto IV) 
• “Coro dell’Atto III” (dalla tragedia dell’Adelchi) 
• “Il 5 Maggio” (dalle Odi Civili) 

 
GIACOMO LEOPARDI 
La vita. 
Il pensiero  
Leopardi e il Romanticismo 
I Canti: le Canzoni, gli Idilli, il Ciclo di Aspasia, la Ginestra. 
Lettura, analisi e commento di  

• “La teoria del piacere” dallo Zibaldone. 
• “Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza” dallo Zibaldone. 
• “Teoria della visione” dallo Zibaldone. 
• “Teoria del suono” dallo Zibaldone.  
• “L'infinito” dai Canti. 
• “La sera del dì di festa” dai Canti. 
• “A Silvia” dai Canti.  
• “La quiete dopo la tempesta” dai Canti. 
• “Il passero solitario” dai Canti. 
• “La ginestra o il fiore del deserto”  lettura e analisi della prima strofa”, sintesi del resto del 

carme. 
Le Operette morali 
Lettura, analisi e commento di 

• “Dialogo della natura e di un Islandese”. 
• “Cantico del gallo silvestre”.  

 
L’ITALIA POSTUNITARIA.  
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LE IDEOLOGIE: IL POSITIVISMO, IL NATURALISMO E IL VERISMO. IL ROMANZO 
DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
I romanzi preveristi: tratti generali 
La svolta verista: poetica e tecnica del Verga verista. 
Le Novelle  
Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo 
Lettura, analisi e commento di “ 

• “Rosso Malpelo” da Vita dei Campi. 
•  Studio de “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”  
• “La roba” dalle Novelle Rusticane.  
• “Libertà” dalle Novelle Rusticane.  
• “Fantasticheria” da Vita dei Campi 
• “La Lupa” da Vita dei Campi.  

 
 
IL DECADENTISMO 
Lo scenario: società, cultura e idee. 
Il romanzo decadente. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita. 
L’ estetismo. 
I romanzi del superuomo. 
Le opere drammatiche. 
Le Laudi. 
Il periodo “Notturno”. 
Lettura, analisi e commento di 

• “Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce.  
• “La sera fiesolana” da Alcyone.   
• “La pioggia nel pineto” da Alcyone. 
• “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”da “Il Piacere”, libro III, cap. 2 

 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita. 
La visione del mondo.  
La poetica. 
I temi della poesia pascoliana. 
Le raccolte poetiche.:Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti 
 Le soluzioni formali. 
 
Lettura, analisi e commento di 

• “Una poetica decadente”, da Il fanciullino. 
• “L’ assiuolo” da Myricae. 
• “Arano” da Myricae 
• “Il Temporale” da Myriae 
• “Novembre” da Myricae. 
• “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio. 
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• “Italy” :  lettura e comprensione, sintesi di  I,II,III,IV, V,  dai Poemetti. 
 
IL PRIMO NOVECENTO 
Lo scenario: società, cultura e idee. 
La stagione delle avanguardie. 
Il Futurismo e Marinetti. 

• “Il manifesto del Futurismo”. 

• “Il manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

Il Crepuscolarismo. 
 
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 

U. SABA 

 Cenni sulla vita, poetica, Il canzoniere 

Lettura, analisi e commento di 

“A mia moglie” dal Canzoniere. 

“La capra” dal Canzoniere. 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Vita, poetica in  “L’allegria” 
Lettura, analisi e commento di 
“Il porto sepolto” 
 “Veglia” da L'allegria.  
 “San Martino del Carso” da L'allegria.  
“Mattina” da L'allegria.  
“Soldati” da L'allegria. 
“Fratelli”  
 
L’ERMETISMO 
 
Lettura, analisi e commento  
“Ed è subito sera” da Acque e terre.  
 “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno, di Salvatore Quasimodo 
 
 EUGENIO MONTALE 
 Cenni sulla vita, poetica in Ossi di seppia e  Le occasioni. 
Lettura, analisi e commento di 
“Non chiederci la parola” da Ossi di seppia. 
“Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di seppia. 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia. 
“Cigola la carrucola del pozzo” da Ossi di seppia. 
 “Ho salito, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura 
Lettura, analisi e commento di “ L’ultima sigaretta” 
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ITALO SVEVO 
Vita e pensiero 
“Una vita” 
“Senilita” 
“La coscienza di Zeno” 
Lettura e comprensione di “Il fumo” 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita. 
La visione del mondo. 
La poetica. 
Le novelle. 
Lettura e comprensione di 
“La differenza tra umorismo e comicità:l’esempio della vecchia imbellettata” “1-39”;”66-88” 
“Il treno ha fischiato” 
“Tu ridi” 
“Ciaula scopre la luna” 
“La patente” 
“Nessun nome”,estratto dall’ultimo cap.di “Uno nessuno ,centomila” 
 
I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” ; “Uno,nessuno, centomila”. 
Il teatro: tratti generali 
 
Testi in adozione 
IL piacere dei testi 
Baldi, Giusso,Razetti, Zaccaria 
Vol. 4, 5, 6 
Paravia  
 
 
Nota sulla preparazione alla prima prova 
Le prove scritte svolte in classe e a casa   sono state varie e  regolari.  La preparazione alle prove del 
nuovo esame di Stato hanno, infatti,  richiesto tempo ed esercitazioni. A seguito dei corsi di 
formazione seguiti dalla sottoscritta presso   l‘Università di Catania (in occasione   dell’ incontro 
con il prof. Di Palermo, in seno al progetto mat-ita) presso il Liceo Galilei e il Turrisi Colonna di 
Catania e  presso il Liceo Einaudi di Siracusa, sulla base ,quindi, delle indicazioni fornite dal 
Prof.Serianni, contattato via mail in diverse occasioni,  è stato permesso  agli alunni di redigere gli 
elaborati, nel rispetto della richiesta,  sia sotto forma di testo unico che di testo strutturato ,per 
risposta, cioe’ai singoli quesiti.  
 
 
Disciplina: Latino           Prof. ssa Sollena Angela 

 
LUCREZIO 
La vita. 
De Rerum Natura. 
La poetica ed il rapporto con la filosofia epicurea. 
Il “tetrafarmaco” 
La polemica contro la religione tradizionale 
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Materialismo e meccanicismo: la natura matrigna. 
Lo stile . 
 
Lettura e analisi in italiano: 
“L’amore, una follia” , . (De Rerum Natura 4, 1121-1170) 
Lettura e analisi in lingua: 
“Inno a Venere” (Proemio De Rerum Natura 1, 1-43) 
 
L’ELEGIA ROMANA:CARATTERISTICHE GENERALI 
OVIDIO 
La vita 
Ovidio poeta d’amore: le opere erotico-didascaliche. 
Le Metamorfosi e i Fasti. 
La poesia dell’esilio. 
Lo stile 
Lettura in italiano 
Apollo e Dafne (Metamorfosi 1, 525-566) 
Narciso si innamora della propria immagine (Metamorfosi 3, 393-473) 

 
 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA. 
 
Le coordinate storiche  
Il clima culturale 
 
 
 Lucio Anneo Seneca  

La biografia intellettuale. 
I temi. 
I Dialogi. 
le Epistulae ad Lucilium. 
Le tragedie. 
L’Apokolokýntosis. 
Lingua e stile.   

 
Brani letti e analizzati in italiano: 

• “Gli schiavi appartengono anch’essi all’umanità” (Epistulae 47,1-4). 
• “Condizione degli schiavi” (Epistulae 47,5-9). 
• “Eguaglianza tra gli uomini” (Epistulae 47, 10-21) 
• “Il saggio rifugia dal mescolarsi alla folla” (Epistolae 47, 5-9) 
• “La sconvolgente passione dell’eros in Fedra” (Fedra 129-135, 165-170, 177-185). 

Confronto tra la Fedra di Seneca e di Euripide 
 
Brani letti e analizzati in lingua  

• “Monarchia assoluta e sovrano illuminato” (De clementia 1,1-4). 
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Marco Anneo Lucano 
La vita 
Il capolavoro di Lucano: il Bellum civile o Pharsalia.  
La nuova epica di Lucano.  
I personaggi e la visione pessimistica del Bellum civile. 
Lo stile. 
 
Brani letti ed analizzati in italiano 

• “Presentazione di Cesare e Pompeo” (Bellum civile 1, 125-157). 
• Ritratto di Catone (B.c.2, 372-391). 

 
Petronio  

L’identità dell’autore e l’opera. 
Il Satyricon: il genere, la struttura romanzesca,  tra fantasia e realismo,  lo spettro della morte. 
 La lingua e lo stile. 

 
Brani letti e analizzati in italiano: 

• “Da chi si va oggi? Trimalchione gran signore” (Sat. 26,7-8;27). 
• “Trimalchione giunge a tavola” (Sat. 31-33). 
• “Fortunata, moglie di Trimalchione” (Satyricon 71). 
• “Il testamento di Trimalchione” (Satyricon 71). 
• “La matrona di Efeso” (Sat. 111-112). 

 
 
LA SATIRA TRA REBUBBLICA ED IMPERO 
 
GIOVENALE 

La vita.  
Le satire (l’indignatio, i temi, i personaggi).  
Lingua e stile.  

 
Brani letti e analizzati in italiano 

• “Corruzione delle donne e distruzione della società (Satire 6,136-160; 434-473; 114-132). 
 
LE COORDINATE STORICHE L’ETA’ DEI FLAVI. 
Il CLIMA CULTURALE:LA LETTERATURA DEL CONSENSO 
 
MARZIALE E L’EPIGRAMMA 

La vita. 
Gli Epigrammata. 
La poetica, i modelli, la tecnica compositiva, i temi e lo stile degli Epigrammata. 

 
Brani letti ed analizzati in italiano 
•  “Il gran teatro del mondo” (Epigrammi 3,43). 
• “La vita felice” 
• “Una boria del tutto ingiustificata”(Ep. 3,26) 
 
Brani letti ed analizzati in latino 

•  “Un calzolaio divenuto ricco”(Ep. 9, 73) 
• “Non est vivere, sed valere vita” (Ep. 6,70). 



 
 

28 
 

 
Plinio il Vecchio: 
 

La vita. 
La Naturalis historia: argomenti, lingua e stile. 

Lettura in traduzione di “La natura matrigna” 
 
 
L’ETA’ DEGLI ANTONINI 
Lo scenario storico e il clima culturale. 
 
         Cornelio Tacito 

La vita. 
Le due monografie: Agricola e il De origine et situ Germanorum.  
Le Historiae e gli Annales.  
Il Dialogus de oratori bus. 
Lingua e stile. 

  Brani letti e analizzati in latino 
 
“Sine ira et studio”:Annales,1,1 

Brani letti ed analizzati in italiano: 
• “Virtù morali dei Germani e delle loro donne” (Germania 18-19). 
• “I Germani sono come la loro terra” (Germania 4-5). 
• “Il matricidio” (Annales,14,7-10). 
• “Vita e anticonformismo di Petronio” (Annales 16,18-19). 
•  “Il suicidio esemplare di Seneca” (Annales 15,62-64). 

 
 
APLULEIO 
La vita  
Le Metamorfosi 
Lingua e stile 
 
 
Testi in adozione 
M. Mortarino,M.Reali,G: Turazza, “Genius loci”,Loescher 
Flocchini, Bacci, Lingua latina, Bompiani  
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Disciplina: Matematica           Prof. ssa Dugo Lucia 

 

Capitolo Abilità Competenze 
Derivata di 
una funzione 
 
 
 
 
 
 
 
Teoremi 
sulle funzioni 
derivabili 
 
 
Massimi, 
minimi e 
flessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio di 
funzioni 
 
 
 
 
 
Integrali 
indefiniti 
 
 
 
 
Integrali 
definiti 
 
 
 
 

• Calcolare la derivata di una funzione 
applicando la definizione e le regole 
di derivazione 

• Determinare l’equazione della 
tangente a una curva in un suo punto  

• Sapere applicare il concetto di 
derivata in fisica 

• Individuare gli intervalli di 
monotonia di una funzione 

 
• Calcolare i limiti delle funzioni 

applicando il teorema di De l’Hopital 
• Individuare e classificare i punti di 

non derivabilità di una funzione 
 
• Applicare i teoremi del calcolo 

differenziale e il concetto di derivata 
per la determinazione dei punti di 
massimo o di minimo relativo   

• Individuare eventuali punti di 
massimo o di minimo assoluto di una 
funzione 

• Applicare gli strumenti del calcolo 
differenziale per risolvere i problemi 
di massimo e di minimo 

• Determinare punti di flesso 
• Descrivere le proprietà qualitative di 

una funzione e costruirne il grafico 
  
• Costruire il grafico della derivata di 

una funzione assegnata 
• Costruire il grafico della primitiva di 

una funzione assegnata 
• Costruire il grafico della reciproca di 

una funzione assegnata 
 
• Calcolare l’integrale indefinito di 

funzioni elementari 
• Applicare le tecniche di integrazione 

immediata 
• Applicare le tecniche di integrazione 

per parti e per sostituzione  
• Applicare il concetto di integrale 

definito alla determinazione delle 
misure di aree e volumi di figure 

•  Acquisire i principali concetti del 
calcolo infinitesimale, in particolare la 
derivabilità, anche in relazione con le 
problematiche in cui sono nati ( 
velocità istantanea in meccanica, 
tangente di una curva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Rappresentare graficamente le 
funzioni fondamentali di una variabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Acquisire il concetto di integrale 

indefinito limitandosi alle integrazioni 
immediate e all’integrazione di 
funzioni razionali fratte 

• Applicare i metodi di integrazione per 
parti e per sostituzione 

• Acquisire il concetto di integrale 
definito limitandosi alle integrazioni 
immediate e all’integrazione di 
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Equazioni 
differenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo 
combinatorio 
 
 
 
 
 
Calcolo delle 
probabilità 
 
 
 
 
 
 
Geometria 
analitica 
nello spazio 

piane e solide 
• Applicare il concetto di integrale 

definito alla fisica 
• Calcolare integrali impropri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Integrare alcuni tipi di equazioni 

differenziali del primo ordine: a 
variabili separabili, lineari   

• Utilizzare il concetto di equazione 
differenziale per risolvere problemi 
fisici 

 
• Applicare, anche in situazioni reali, i 

concetti di permutazione, 
disposizione e combinazione e 
calcolarne il numero 

• Applicare le formule del calcolo 
combinatorio 

 
• Calcolare la probabilità di un dato 

evento applicando l’opportuna 
definizione e i teoremi sulla 
probabilità 

• Applicare i teoremi sulla probabilità 
• Utilizzare la formula di Bayes nei 

problemi di probabilità condizionata  
 
• Calcolare la distanza tra due punti e 

le coordinate del punto medio di un 
segmento nello spazio 

• Determinare l’equazione di un piano 
o di una retta 

• Determinare le posizioni reciproche 
di una retta e di un piano 

• Determinare l’equazione di superfici 
sferiche   

 

funzioni razionali fratte 
• Utilizzare il concetto di integrale 

definito anche in relazione con le 
problematiche con cui è nato(calcolo 
di aree e di volumi 

• Determinare aree e volumi in casi 
semplici 

• Comprendere il ruolo del calcolo 
infinitesimale in quanto strumento 
concettuale fondamentale nella 
descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura 

 
• Apprendere il concetto di equazione 

differenziale, che cosa si intende con 
soluzioni di un’equazione differenziale 
e le loro principali proprietà, nonché 
alcuni esempi importanti e significativi 
di equazioni differenziali.  

 

• Apprendere gli elementi di base del 
calcolo combinatorio per approfondire 
il concetto di modello matematico e 
sviluppare le capacità di costruirne e 
analizzarne esempi  

 

• Apprendere la nozione di probabilità, 
con esempi ratti da contesti classici, e i 
concetti di probabilità condizionata e 
composta.   

 
 
 
 
 
• Approfondire la comprensione 

dell’approccio analitico allo studio 
della geometria, estendendo allo 
spazio cartesiano i concetti studiati 
relativamente al piano  
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Disciplina: Fisica                   Prof. ssa Dugo Lucia 

 

Argomenti Abilità Competenze 
 
Il magnetismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Induzione 
Elettromagnetica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Risolvere i problemi 
relativi al moto di una 
particella in un campo 
magnetico 
• Determinare intensità, 
direzione e verso della forza 
che agisce su un filo percorso 
da corrente immerso in un 
campo magnetico 
• Determinare intensità, 
direzione e verso di campi 
magnetici generati da fili, 
spire, e solenoidi percorsi da 
corrente 
• Determinare la forza 
magnetica tra due fili percorsi 
da corrente 
 
• Descrivere ed 
interpretare esperimenti che 
mostrino il fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica 
• Discutere il significato 
fisico degli aspetti formali 
dell’equazione della legge di 
Faraday-Neumann-Lenz 
• Descrivere, anche 
formalmente, le relazioni tra 
la forza di Lorentz e la forza 
elettromotrice indotta 
• Utilizzare la legge di 
Lenz per individuare il verso 
della corrente indotta 
• Calcolare le variazioni 
di flusso di campo magnetico 
• Calcolare correnti e 
forze elettromotrici indotte 
utilizzando la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz  
• Risolvere esercizi e 
problemi di applicazione delle 
formule studiate 
 

•  Riconoscere la mutua relazione tra 
fenomeni elettrici e fenomeni 
magnetici;  
•  Comprendere il significato dei 
teoremi di Gauss e Ampère in quanto 
equazioni fondamentali 
dell'elettromagnetismo;  
•  Conoscere la forza di Lorentz e il 
modo in cui agisce;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali 
• Essere in grado di esaminare una 
situazione fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica 
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Equazioni di 
Maxwell e Onde 
elettromagnetiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla fisica 
classica alla Fisica 
Moderna 
 
 
 
 
 
 
 
Relatività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fisica 
quantistica 
 

• Illustrare le 
implicazioni delle equazioni 
di Maxwell nel vuoto espresse 
in termini di flusso e 
circuitazione 
• Discutere il concetto di 
corrente di spostamento e il 
suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni 
di Maxwell 
• Calcolare le grandezze 
caratteristiche delle onde 
elettromagnetiche piane 
• Descrivere lo spettro 
elettromagnetico ordinato in 
frequenza e in lunghezza 
d’onda 
• Illustrare gli effetti e le 
principali applicazioni delle 
onde elettromagnetiche in 
funzione della lunghezza 
d’onda e della frequenza 
 
• Ricavare il rapporto 
carica-massa di una particella 
mediante ‘esperimento di 
Thomson 
• Ricavare i parametri 
caratteristici in un 
esperimento alla Millikan  
 
• Applicare le relazioni 
sulla dilatazione dei tempi e la 
contrazione delle lunghezze  
• Utilizzare le 
trasformazioni di Lorentz 
• Applicare la legge di 
composizione relativistica 
delle velocità 
• Applicare 
l’equivalenza massa-energia 
in situazioni concrete 
• Illustrare come la 
relatività abbia rivoluzionato i 
concetti di spazio, tempo, 
materia ed energia 
 
• Illustrare il modello 
del corpo nero 
interpretandone la curva in 

• Essere in grado di collegare le 
equazioni di Maxwell ai fenomeni 
fondamentali dell’elettricità e del 
magnetismo e viceversa 
• Sapere riconoscere il ruolo delle onde 

elettromagnetiche in situazioni reali e 
in applicazioni tecnologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Saper formulare ipotesi esplicative 

utilizzando modelli, analogie, leggi 
 
 
 
 
 
 
• Saper mostrare, facedo 
riferimento a esperimenti specifici, i 
limiti del paradigma classico di 
spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la 
necessità di una visione relativistica. 
• Sapere riconoscere il ruolo della 
relatività in situazioni sperimentali e 
nelle applicazioni tecnologiche 
 
 
 
 
 
 
 
• Saper mostrare, facendo 
riferimento a esperimenti specifici, i 
limiti del paradigma classico di 
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base alla legge di 
distribuzione di Plank 
• Applicare l’equazione 
di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico per la risoluzione 
di esercizi  

spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la 
necessità di una visione quantistica. 
• Sapere riconoscere il ruolo della 
fisica quantistica in situazioni 
sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche 

 
 

.Disciplina: Inglese                             Prof. ssa Sardella Silvana 

Lingua: 
- C1. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 
- C2. Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica; 

- C3 Lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici 

Cultura 
- C4  Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua inglese e alla 

caratterizzazione liceale scientifica, con particolare riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

- C5 lo studente analizza e confronta testi letterari; 
- C6 lo studente comprende e interpreta i prodotti culturali del mondo anglofono di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 
- C7 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri 
 

Lingua: 
Competenze chiave di cittadinanza e costituzione europea 

CCE1        
COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e 
contesti. 

CCE2         
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare le lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare, potenziando la 
competenza alfabetica attraverso la capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale sia scritta. 

CCE3         
COMPETENZA DIGITALE 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

CCE4   
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  

E CAPACITA’DI IMPARARE A 
IMPARARE 

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad 
imparare consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
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- C1. Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 

- C2. Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 
caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di 
padronanza linguistica; 

- C3 Lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di 
contenuti non linguistici 

Cultura 
- C4  Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua inglese e alla 

caratterizzazione liceale scientifica, con particolare riferimento alle problematiche e ai 
linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea; 

- C5 lo studente analizza e confronta testi letterari; 
- C6 lo studente comprende e interpreta i prodotti culturali del mondo anglofono di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; 
- C7 utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri 
 
 

apprendimento e la propria carriera. 
CCE5     

 COMPETENZA IN MATERIA DI  
CITTADINANZA 

La competenza in maniera di cittadinanza si riferisce alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

CCE6     

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità 
di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

CCE7 

COMPETENZA IN MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengano espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

N.uda 1 The Drums of War  
 Obiettivi Abilità Conoscenze - Contenuti 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

CCE2 

Saper:  
- abbinare vocaboli relativi al contesto 

storico-sociale o ai testi letterari alla loro 
traduzione italiana o alla loro definizione in 
inglese; 

- utilizzare immagini per spiegare concetti 
storici; 

- fornire informazioni pertinenti su un genere 
o un’opera letteraria; 

- relazionare le caratteristiche di un autore; 
- relazionare il contenuto  di un testo; 
- stabilire legami tra il testo  e il contesto; 
- descrivere un evento storico; 
- comprendere una breve spiegazione relativa 

alla trama di un’opera e alla  biografia di un 
autore; 

- comprendere una breve sequenza filmica; 

 
- History: The Edwardian 

age 
- Securing the vote for 

women : “Suffragette” Film (2016); 
- History: World War I 
- Testo:”There is nothing 

worse than war” da“Farewell to 
Arms” di Ernest Hemingway; 

- The war poets. “Dulce 
et Decorum Est” di Wilfred Owen, 
“The soldier” di Rupert Brooke; 

- Culture:A deep cultural 
crisis 

- The Modernism, The 
Modern novel; 
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CCE4 

CCE7   

- rispondere a questionari; 
- identificare le idee chiave relative a un 

periodo storico o a un autore; 
- completare una tabella; 
- raccogliere dati in un modulo fornito; 
- completare una linea del tempo con le 

informazioni necessarie; 
- costruire una mappa concettuale; 
 

- James Joyce: da 
“Dubliners”il testo“Eveline”; 

- Virginia Woolf: da 
“Mrs Dalloway” il testo “Clarissa 
and Septimus. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

N.uda 2 A New World Order  
 Obiettivi Abilità Conoscenze – Contenuti 
 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

CCE2 

CCE4 

CCE7 

Saper:  
- abbinare vocaboli relativi al contesto storico-sociale o 

ai testi letterari alla loro traduzione italiana o alla loro 
definizione in inglese; 

- utilizzare immagini per spiegare concetti storici; 
- fornire informazioni pertinenti su un genere o 

un’opera letteraria; 
- relazionare le caratteristiche di un autore; 
- relazionare il contenuto  di un testo; 
- stabilire legami tra il testo  e il contesto; 
- descrivere un evento storico; 
- comprendere una breve spiegazione relativa alla 

trama di un’opera e alla  biografia di un autore; 
- comprendere una breve sequenza filmica; 
- rispondere a questionari; 
- identificare le idee chiave relative a un periodo storico 

o a un autore; 
- completare una tabella; 
- raccogliere dati in un modulo fornito; 
- completare una linea del tempo con le informazioni 

necessarie; 
- costruire una mappa concettuale; 

 
- Society: Britain 

between the wars; 
- The literature of 

commitment; 
- Di W.H.Auden: 

“Refugee Blues”; 
- History: World 

War II and after; 
- Musical: “Radio 

Caroline”: Spettacolo teatrale in 
lingua inglese a cura 
dell’organizzazione Mater 
Lingua; 

- The dystopian 
novel; 

- Da“Nineteen 
Eighty-Four” di G.Orwell il testo 
“Big Brother is watching you”; 

- The Theatre of the 
Absurd. Samuel Beckett. 
“Waiting for Godot” 

- The cultural 
revolution; 

- The Beatles’ 
Liverpool; 

- Jack Kerouac and 
the Beat Generation; 

- Da “On the road” 
il testo”Into the West” 
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Disciplina: Filosofia                                                                                 Prof.ssa Iacono Cristina 
 

BLOCCHI  
TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Testi e documenti 
(tratti da N. Abbagnano, G. 

Fornero, Filosofia. La 
ricerca del pensiero, vol. 3, 

Paravia) 
 
 

Contestatori del 
sistema 

hegeliano 

 
Schopenhauer:    Il mondo come rappresentazione. 
                            La Volontà. 
                            La condizione umana. 
                            Dolore, piacere e noia. 
                            Le vie di liberazione dal dolore. 
 

Da A.Schopenhauer“Il 
mondo come volontà e 
rappresentazione”: 
Il velo di Maya (p.9) 
L’uomo ‘animale 
metafisico’(p.11) 
‘Ogni volere scaturisce 
da un bisogno…’(p. 16) 
Il ‘nulla’ (p.26) 
Da Parerga e 
paralipomena 
La ‘belva’che è dentro 
ogni uomo (p.21) 

 
Kierkegaard:       L’esistenza come possibilità. 
                              Gli stadi dell’esistenza. 
                              La verità del Singolo. 
                              Angoscia e disperazione. 
                              La fede e il Cristianesimo  
                              come   scandalo. 
 

      
Da S.Kierkegaard “Il 
concetto di angoscia”: 
L’infinito numero di 
possibilità (p. 50) 

 
 

Destra e 
Sinistra 

hegeliane 

 
Feuerbach:  Il rovesciamento dei rapporti  
                        di predicazione. 

                            
                                                       

Marx:            Materialismo e dialettica. 
                       Lavoro e alienazione. 
                       Materialismo storico. 
                       Lotta di classe. 
                       La rivoluzione e la dittatura  
                       del   proletariato. 

 

Da K.Marx, Per la 
critica dell’economia 
politica, “Prefazione”: 
‘Non è la coscienza degli 
uomini che detemina il 
loro essere…’ (p.140) 
Da “Il Capitale”: 
Il plusvalore (p.144) 

 
Positivismo 

 
 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo 
 
 Comte:     La scienza e lo sviluppo della civiltà. 
                   La legge dei tre stadi. 
                   Il compito della filosofia positiva. 
                   La sociologia. 
 
       Positivismo evoluzionistico: Darwin 

Da A.Comte, “Discorso 
sullo spirito positivo” 
Lo stadio positivo: dalle 
cause alle leggi (p.184) 
 
Darwinismo e razzismo 
(passo tratto da A.Hitler, 
Mein Kampf, p.205) 
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La rivoluzione 
psicanalitica 

 

 

 
 Freud:    La realtà dell’inconscio. 
                Scomposizione psicanalitica della personalità. 
                Analisi dei sogni. 
                La teoria della sessualità  
                Il complesso edipico.                  
                Il disagio della civiltà. 

Da S.Freud, 
“Introduzione alla 
psicanalisi” 
‘L’Es, ovvero la parte 
oscura dell’uomo’ 
(p.482) 
Il complesso di Edipo 
(p.472) 
Il transfert (p.468) 

 

Crisi dei valori e 
nichilismo 

 
 

 
 Nietzsche:  Dionisiaco e apollineo. 
                   La critica della morale. 
                   La morte di Dio. 
                   Il superuomo e la fedeltà alla terra. 
                   L’eterno ritorno. 
                   Nichilismo e volontà di potenza. 

 

Da F.Nietzsche,  “La 
nascita della tragedia”: 
‘Apollineo e dionisiaco’ 
(p.407) 
Da Gaia scienza: 
La ‘morte di Dio’ (p.402) 
Da Così parlò 
Zarathustra: 
‘Il senso della terra’ 
(p.412) 
‘Il pastore e il serpente’ 
(p.414) 
‘L’eterno ritorno’ (p.415) 

 
Il pensiero 
filosofico al 
femminile 

 

Arendt:             Le origini del totalitarismo. 
                          La banalità del male.          
De Beauvoir:   Il ‘secondo sesso’. 
Weil:                 Lavoro e libertà. 

Da H.Arendt “La banalità 
del male”: 
Il ‘Caso Eichmann’(p.168) 
Da “ Le origini del 
totalitarismo’: 
‘La società dei morenti’ 
(p.156) 

 
 
 

Esistenzialismo 

    
Caratteri della cultura e della filosofia esistenzialista. 

  
 Sartre:    L’essere e il nulla. 
                 Nausea, angoscia e vergogna. 
                 La teoria della libertà umana. 
                               

Da J.P.Sartre, “L’essere e 
il nulla”: 
‘L’uomo è condannato a 
essere libero’(pp.92-93) 

Gli alunni hanno manifestato curiosità e sensibilità nei confronti dei temi e dei problemi posti dalla riflessione 
filosofica, a tal proposito, va segnalata la partecipazione al Festival della Filosofia della Magna Grecia sul tema 
“Amore e odio” nel mese di novembre e, per alcuni alunni, al Fhilosophy Festival in Greece sul tema “Philia”.  
Le passeggiate filosofico-teatrali, i dialoghi filosofici, i concorsi e i laboratori di ricerca-azione (teatro, musica, 
movimento espressivo, meditazione, fotografia, cinema, radiosofia) sono stati occasione di confronto e di 
partecipazione attiva. La ‘cura’ per la dimensione relazionale ha concorso allo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza quali comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. 
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    Disciplina: Storia                                                                                    Prof.ssa Iacono Cristina 

 
 

BLOCCHI 
TEMATICI 

 
ARGOMENTI 

Fonti e documenti 
(tratti da A. Brancati, T. Pagliarani, 
Nuovo dialogo, vol. 3, Rizzoli 
Education) 

 
SOCIETÀ, 

POLITICA ED 
ECONOMIA TRA 

’800 e ’900 

 - Imperialismo. 

 - La Belle èpoque. 

 - La crisi di fine secolo in Italia. 

 - Età giolittiana. 

 
Schede: Ellis Island: la porta d’America 
(p.40) 
Marconi e le origini del wireless (p.20) 

 
 

LA“GRANDE 
GUERRA” 

 
 
 

- Origini. 

- Le tensioni nei Balcani. 

- Lo scoppio del conflitto. 

- L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

- Lo svolgimento delle operazioni. 

- I trattati di pace.    

 
Fonti: I“Quattordici punti„ di Wilson 
(p.105) 
 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

LA 
RIVOLUZIONE 

RUSSA 

- La rivoluzione d’ottobre. 

- Il periodo del comunismo di guerra. 

- Da Lenin a Stalin. 

- La dittatura di Stalin: il socialismo  

     in un paese solo. 

 

Fonti: Le Tesi di aprile (p.148) 

Documenti filmici e fotografici 

 
 

LA LUNGA CRISI 
EUROPEA 

 

- Il dopoguerra: un nuovo scenario 

mondiale. 

- Il biennio rosso. 

- La Germania di Weimar. 

- Il caso italiano: dallo Stato liberale al 

fascismo. 

  
Da E.Hobsbawm, Il secolo breve,  
Una proposta di periodizzazione, 
(p.131) 
Fonti: 
La Costituzione di Weimar, Art.48 
(p.269) 
 

 

Documenti filmici e fotografici 

L’ETÀ DEI 
TOTALITARISMI 

 
 - L’Italia fascista.  

 - Il nazismo.  

 - Il comunismo.   

 

Fonti:  
30 maggio 1924, Discorso 
parlamentare di Matteotti (p. 214) 
3 gennaio 1925, Discorso 
parlamentare di Mussolini (p.215)  
Le forme della propaganda  (p.223) 
Leggi di Norimberga (p.273) 
Documenti filmici e fotografici 
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DALLA CRISI 
DEL 1929 ALLA 

SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 
 

 

- La grande crisi e il New Deal. 

- Verso la seconda guerra mondiale. 

- Il dominio nazifascista sull’Europa. 

- La mondializzazione del conflitto. 

- La controffensiva degli alleati nel 

1943. 

- La sconfitta della Germania e del 

Giappone.                                                     

 
Fonti: L’ultimo appello dal 
ghetto di Varsavia (p.325) 
R,F, Hoss, L’orrore di Auschwitz, 
Testimonianza al processo di 
Norimberga (p.327) 
 
 
 
 
Documenti filmici e fotografici 

 
 

IL MONDO 
DIVISO 

 

- Il nuovo ordine mondiale. 

- Guerra fredda e ricostruzione. 

  

La“cortina di ferro „ (p.371) 
Kennedy,“Ich bin ein Berliner„ 
26 giugno1963 (p.383) 
 
 
Documenti filmici e fotografici 

 
 
 

L’ITALIA 
REPUBBLICANA 

  

-  La Resistenza.  

-  La lotta politica dalla liberazione  

    alla  Repubblica. 

-  La scelta repubblicana e l’età del 

centrismo. 

- Il miracolo economico. 

- Il Sessantotto.  

- Gli anni Settanta e il compromesso 

storico. 

Fonti: 
L’antifascismo (p.500) 
18 aprile 1948: una campagna 
elettorale all’insegna della guerra 
fredda (p.505)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti filmici e fotografici 
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Disciplina: Scienze Naturali, chimica e Geografia                     Prof. ssa  Nardone Anna 

Contenuti e abilità 
 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 
Unità 

didattiche 
Contenuti Descrizione delle abilità 

correlate  

 
D

A
L

 C
A

R
B

O
N

IO
 A

G
L

I I
D

R
O

C
A

R
B

U
R

I 
 

 
Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 
L’isomeria degli alcani. Nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche di alcani e cicloalcani. Le 
reazioni degli alcani: sostituzione radicalica, 
ossidazione. Il petrolio e i suoi derivati. 
Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Isomeria 
degli alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La 
regola di Markovnikov. Gli alchini. 
Nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 
Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria 
della risonanza e della delocalizzazione degli 
elettroni π. Nomenclatura degli idrocarburi 
aromatici. Proprietà fisiche degli areni. Reattività 
degli areni: la sostituzione elettrofila aromatica. 
Idrocarburi aromatici policiclici e eterociclici. 
L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 
del piano della luce polarizzata da parte degli 
enantiomeri. 

 
Distinguere i vari tipi di 
idrocarburi in base al tipo di 
legame e saper classificare gli 
idrocarburi in alifatici (saturi, 
insaturi) e aromatici 
 
Riconoscere i vari tipi di 
isomeria  
 
Conoscere le principali 
reazioni degli idrocarburi 
 
Assegnare i nomi alle formule, 
secondo la nomenclatura 
IUPAC e viceversa  
 
Individuare le caratteristiche 
che deve avere una molecola 
per essere considerata chirale 
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G

R
U

PP
I F

U
N

Z
IO

N
A

L
I 

 
I gruppi funzionali: la specificità dei 
comportamenti. 
Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. Reazione SN1. 
Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche. Reazioni che interessano il legame O-
H, reazioni con rottura del legame C-O; reazioni 
di ossidazione. Dioli. I fenoli 
Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e 
chimiche ( reazione tra un etere e un acido 
alogenidrico), MTBE: l’etere per la benzina 
senza piombo. 
Le aldeidi e  i chetoni: nomenclatura, proprietà 
fisiche e reattività. Addizione nucleofila, 
ossidazione di aldeidi e chetoni. Il saggio di 
Tollens. Saggio di Felhing. 
Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 
fisiche e chimiche. I derivati degli acidi 
carbossilici: esteri e reazioni dei trigliceridi ( 
idrogenazione e saponificazione), i saponi. 
Le ammine: generalità, le amfetamine. 
I composti eterociclici aromatici: ruolo 
biologico. 
I polimeri: polimeri naturali e sintetici, polimeri 
di addizione e di condensazione (PET e nylon 
6,6), proprietà dei polimeri, polimeri e 
biodegradabilità. 
 

 
Attribuire i nomi ai composti 
organici appartenenti alle 
diverse classi, secondo la 
nomenclatura IUPAC e 
viceversa. 
 
Collegare la presenza di gruppi 
funzionali e la lunghezza della 
catena carboniosa alle 
proprietà fisiche. 
 
 
 
 
Stabilire la relazione tra la 
presenza di un gruppo e la 
reattività chimica del 
composto. 
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2° 

MODULO 
SCIENZE DELLA TERRA 

Unità 
didattiche 

Contenuti Descrizione delle abilità 
correlate: 

 L
E

 R
O

C
C

E
 

 

Il processo magmatico: rocce ignee intrusive ed 
effusive 
Il processo sedimentario. Classificazione delle 
principali rocce sedimentarie.  
Il processo metamorfico 
Il ciclo litogenetico 

Classificare il tipo di roccia. 
 
Riconoscere le proprietà delle 
rocce. 

 L
’A

T
T

IV
IT

A
’ V

U
L

C
A

N
IC

A
 E

 S
IS

M
IC

A
 

 
 
Il vulcanismo 
Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 
vulcanica 
Vulcanismo effusivo ed esplosivo 
 
 
Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo 
elastico 
Propagazione e registrazione delle onde sismiche 
Scala Mercalli e scala Richter 
La prevenzione sismica 
 

Classificare il tipo di attività 
vulcanica. 
Riconoscere il legame fra tipo 
di magma e tipo di attività 
vulcanica.  
Ipotizzare la successione di 
eventi che determina 
un’eruzione vulcanica 
Riconoscere l’arrivo delle onde 
P e delle onde S in un 
sismogramma. 
Spiegare il grafico delle 
dromocrone come mezzo per 
risalire alla distanza 
dell’epicentro dalla stazione di 
rilevamento 
Spiegare il metodo di 
localizzazione dell’epicentro di 
un terremoto. 
Calcolare la magnitudo di un 
terremoto conoscendo 
l’ampiezza A. 

 
L

’I
N

T
E

R
N

O
 D

E
L

L
A

 
T

E
R

R
A

 

 
 
Le superfici si discontinuità sismiche 
Il modello di struttura dell’interno della Terra 
Il calore terrestre 
Il campo magnetico terrestre 
 
 

Spiegare perché si utilizzano le 
onde sismiche per avere 
informazioni sulla struttura 
interna della Terra 
Spiegare le cause e 
l’andamento del calore interno 
della terra 
Spiegare caratteristiche e 
genesi del campo magnetico 
terrestre 
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 D
IN

A
M

IC
A

 
E

N
D

O
G

E
N

A
 

 
La teoria della deriva dei continenti 
L’espansione dei fondi oceanici di Hess  
Le anomalie magnetiche dei fondi oceanici  
La Tettonica delle placche 
 Moti convettivi e punti caldi 
 

Fare un confronto critico tra la 
deriva dei continenti e la teoria 
della tettonica delle placche 
Spiegare le cause dei fenomeni 
che si manifestano ai margini 
delle varie placche  
Dare una spiegazione della 
distribuzione sismica e 
vulcanica sul globo terrestre 

Attività di laboratorio 
 Osservazione e riconoscimento di minerali e rocce. 
Analisi qualitativa degli alcoli ( saggio di Lucas e saggio dell’acido cromico). 
Riconoscimento di aldeidi e chetoni 
La saponificazione 
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MODULI DI CHIMICA E SDT 

 
MODULO 1 : INTRODUZIONE ALLA CHIMICA ORGANICA 

 

 CHIMICA ORGANICA: UNA VISIONE D’INSIEME 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica in base alla 
formula gruppi 
atomici e molecole 
 
 

- Riconosce molecole organiche e 
inorganiche 
 
 
 
 
 
 
- Riconosce dalla formula grezza 
generale i vari tipi di idrocarburi e 
dalla formula di struttura i gruppi 
funzionali e la classe chimica di 
appartenenza 
 
 
- Riconosce e converte formule di 
struttura di molecole organiche 
 
 
 
- Individua all’interno di una 
molecola organica eventuali atomi 
elettrofili e/o nucleofili 
 
 

- Definizione di molecola organica 
 
- Caratteristiche del carbonio 
 
- Ibridazione orbitalica dell’atomo di 
carbonio e conseguenze (tipo di legami 
e geometria molecolare) 
 
- Tipi di idrocarburi e loro formula 
grezza 
 
- Nome e formula dei gruppi funzionali 
e delle relative classi chimiche dei 
composti organici 
 
- Caratteristiche delle formule di 
struttura (condensata, razionale) delle 
molecole organiche 
 
- Caratteristiche ed esempi di atomi 
elettrofili e nucleofili 
 
 
 

Effettuare 
connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire 
relazioni 

Collega la struttura 
dei prodotti al 
meccanismo di 
reazione che li ha 
generati 
 
Collega la reattività 
alle caratteristiche 
strutturali di un 
atomo, di un gruppo 
di atomi o di una 
molecola 

- Distingue i prodotti della rottura 
omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 
 
 
- Confronta la forza, come 
elettrofilo o nucleofilo, di atomi 
diversi, considerando la presenza di 
gruppi elettron-attrattori ed elettron-
donatori 

- Meccanismo omolitico ed eterolitico 
di rottura del legame covalente 
 
 
 
 
- Caratteristiche ed esempi di atomi 
elettrofili e nucleofili 
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MODULO 2– LA CHIMICA ORGANICA 
 
 
UNITÀ 1 – GLI IDROCARBURI 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica un 
idrocarburo 
 
 

- Collega nome o formula di un idrocarburo 
alla classe di appartenenza 

- Classi di idrocarburi e 
composti eterociclici aromatici 
e relative caratteristiche 
strutturali 

Effettuare 
connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire 
relazioni 

Coglie la relazione 
tra la struttura degli 
idrocarburi e la loro 
nomenclatura 

- Sa assegnare il nome a un idrocarburo, nota 
la formula 
 
- Sa scrivere la formula di un idrocarburo, 
noto il nome 

- Regole di nomenclatura 
IUPAC 

Formulare 
ipotesi, 
risolvere 
problemi e 
trarre 
conclusioni in 
base all’analisi 
dei dati 

Formula ipotesi, 
risolve problemi e 
trae conclusioni sulle 
proprietà fisiche e 
chimiche di un 
idrocarburo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa prevedere le proprietà fisiche di un 
idrocarburo, noto il nome o la formula 
 
 
- Sa prevedere l’influenza del catalizzatore 
sulla struttura del prodotto 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni delle 
varie classi di idrocarburi  
 
- Sa prevedere i prodotti di una reazione  
 
 
 
- Sa prevedere la regioselettività della 
reazione di addizione elettrofila, in presenza 
di reagenti asimmetrici 
 
- Sa prevedere possibile esistenza degli 
isomeri di catena di un idrocarburo 
 
 
 

- Proprietà fisiche e 
comportamento acido-basico 
delle varie classi di idrocarburi 
 
- Catalizzatori necessari nelle 
reazioni studiate 
 
- Meccanismi di reazione: 
reazione radicalica degli 
alcani, addizione elettrofila ad 
alcheni e alchini, sostituzione 
elettrofila aromatica, riduzione 
di alcheni e alchini, 
ossidazione degli idrocarburi 
 
- Regola di Markovnikov  
 
 
 
- Isomeria di catena, di 
posizione, geometrica, 
conformazionale 
 
 
 
 

UNITA’ 2 - ALOGENO DERIVATI, ALCOLI ED ETERI 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica un derivato 
alchilico alogenato  

- Collega nome e formula di un 
derivato alchilico  

- Classi (alogenuri alchilici, alcoli, eteri) 
e relative caratteristiche strutturali 

Effettuare 
connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire 
relazioni 

Coglie la relazione 
tra la struttura del 
composto e la sua 
nomenclatura 

- Sa assegnare il nome a un 
composto o ad un suo derivato nota 
la formula 
 
- Sa scrivere la formula di un 
composto  

- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare 
ipotesi, 
risolvere 
problemi e 
trarre 

Formula ipotesi, 
risolve problemi e 
trae conclusioni sulle 
proprietà fisiche e 
chimiche di un 

- Sa prevedere le proprietà fisiche di 
un composto, noto il nome o la 
formula 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 

- Proprietà fisiche delle varie classi di 
derivati alchilici alogenati od ossigenati 
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conclusioni in 
base all’analisi 
dei dati 

derivato alchilico 
alogenato od 
ossigenato 
 
 
 
 
 
 
 

delle varie classi di idrocarburi  
 
- Sa prevedere i prodotti di una 
reazione analoga a quelle studiate e 
ne scrive la formula 
 
 
 
 
 

- Meccanismi di reazione: sostituzione 
nucleofila, eliminazione 
 
- Esempi di reazioni caratteristiche dei 
composti studiati 
 
- Catalizzatori necessari nelle reazioni 
studiate 
 
 
 

UNITA’ 3– DALLE ALDEIDI AGLI ETEROCICLI 

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica i composti 
studiati 

- Collega nome o formula dei 
composti studiati alla classe e 
sottoclasse di appartenenza 

- Classi (composti carbonilici, acilici, 
amminici o eterociclici) e sottoclassi 
(es. classe: composti carbolici; 
sottoclassi: aldeidi e chetoni) e relative 
caratteristiche strutturali 

Effettuare 
connessioni 
logiche, 
riconoscere o 
stabilire 
relazioni 

Coglie la relazione 
tra la struttura dei 
composti studiati e la 
loro nomenclatura 

- Sa assegnare il nome comune o 
IUPAC ai composti studiati, nota la 
formula 
 
- Sa scrivere la formula di composti 
studiati, noto il nome comune o 
IUPAC 

- Nomi comuni dei composti  
 
 
- Regole di nomenclatura IUPAC 

Formulare 
ipotesi, 
risolvere 
problemi e 
trarre 
conclusioni in 
base all’analisi 
dei dati 

Formula ipotesi, 
risolve problemi e 
trae conclusioni sulle 
proprietà fisiche e 
chimiche dei 
composti studiati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa prevedere le proprietà fisiche 
dei composti studiati, noto il nome o 
la formula 
 
- Descrive e rappresenta le reazioni 
delle varie classi di composti 
studiati 
 
 
 
 
 
 
 

- Proprietà fisiche dei composti  
 
- Meccanismi di reazione: addizione 
nucleofila, sostituzione nucleofila  
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UNITA’ 4– I POLIMERI   

Competenze Abilità Indicatori Contenuti 

Classificare Classifica i 
materiali studiati 

- Collega i materiali studiati alle 
classi di appartenenza 
 
 
 
 
 

- Esempi di materiali materiali 
polimerici 

Applicare le 
conoscenze 
acquisite a 
situazioni della vita 
reale, anche per 
porsi in modo 
critico e 
consapevole di 
fronte ai temi di 
carattere scientifico 
e tecnologico della 
società attuale 
 

Sa prevedere 
opportunità e 
potenziali rischi 
dell’uso di 
determinati 
materiali  
 

- Collega le caratteristiche chimiche 
e fisiche dei polimeri sintetici al 
loro impatto ambientale 
 
 
 
 

- Concetto di biodegradabilità e 
distinzione tra materiali biodegradabili e 
non 
 
 
 
 
 

    

    

 
MODULO DI  SCIENZE DELLA TERRA 

 
 

 

 

 

 

 

 COMPOSIZIONE, STRUTTURA E DINAMICA  DELLA LITOSFERA 
 

Unità didattiche Conoscenze                                                          Competenze 
 
Le rocce 

-   Le rocce magmatiche, sedimentarie, 
metamorfiche 

−   Ciclo litogenetico 

− Sapere riconoscere e classificare campioni di 
rocce   
Rappresentativi 

 
Dinamica 
crostale 

− Vulcani e terremoti 
− La tettonica delle placche 

- analizzare le tappe attraverso cui si è giunti 
all’attuale concezione dinamica del nostro 
pianeta 

− interpretare la distribuzione sismica e vulcanica  
alla luce della tettonica delle placche 
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Disciplina: Storia dell’Arte                                              Prof.ssa Pensavalle Maria Donata 

 

Impressionismo: • la rivoluzione dell’attimo fuggente (La Ville Lumière, il colore 
locale; la luce; la tecnologia; la prima mostra) • Manet (Colazione sull’erba; Olimpia) 
• Monet (Impressione sole nascente; Lo stagno delle ninfee) • Degas (Lezione di 
danza) • Renoir (La Gronouillère) 

Postimpressionismo: • Cèzanne (I Bagnanti; I giocatori di carte) • Seurat (Le Cirque) 
• Gauguin (Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) • van Gogh (Notte 
stellata) • Toulouse Lautrec (Al Moulin Rouge) 

Art Nouveau: • Presupposti (Morris; Arts and Crafts Exhibition Society) • 
Nomenclatura per paese • Rapporti con l’industria (tecnologia dei materiali e nuovi 
materiali) • Arti applicate (arredamento, complementi di arredo, grafica) • Temi e 
forme • Klimt (Giuditta; Danae) 

Espressionismo: Fauves: • Matisse (Donna con cappello) • Die Brücke (Due donne 
per strada;) • Munch (Sera nel corso karl Johann; Il Grido;) 

Avanguardie storiche: • Cubismo (Picasso –Les demoiselles d’Avignon- Natura 
morta con sedia impagliata- Guernica) • Futurismo (manifesto di Marinetti; Boccioni 
–La città che sale-Ciclo degli stati d’animo) Dadaismo: • Duchamp (Fontana); Man 
Ray (Caudeau- Le violon d’Ingres) •Surrealismo:  Mirò (Pittura- Costellazione- La 
stella del mattino) • Magritte (Ceci n’est pas une pipe- La condizione umana) • Dalì 
(metodo paranoico critico- Sogno causato dal volo di un’ape). 
 

 

 

Disciplina: Scienze Motorie                         Prof. Andolina Salvatore 

 
 
 

1. Esercizi Di Ginnastica Generale A Corpo Libero, 
2. Esercitazioni Varie Per Lo Sviluppo Delle Capacita’ Coordinative,  
3. Tecnica Dei Fondamentali Di Giochi Di Squadra.  
4. Atletica Leggera 
5. Lezioni Frontali Di Blsd , Primo Soccorso ” Massaggio Cardiaco E  Manovre Di 

Disostruzione” Con L’ausilio Del Manichino E Del Defibrillatore 
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Disciplina: Religione                         Prof. Rabbito Sebastiano 

 

• I giovani a confronto con la chiesa  
• la chiesa una realtà complessa  
• quale futuro  
• le logiche e le regole dell'amicizia  
• modi di vivere a confronto  
• legge morale e legge sociale  
• il valore della legalità  
• la grande differenza vendetta e giustizia  
• I giovani e la legalità Rita Atria è Peppino Impastato  
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19.Griglie di valutazione. Prima Prova (Tipologie A,B,C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   
Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del   

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 
 
 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuali 

  

Elaborazione inesistente 0 
Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 
Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 
Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 
spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 
Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 
Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 
Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 
16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  
terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
 

              

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 
inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  
esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA(TIPOLOGIA A: analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano)  

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 
 

 
 

• Interpretazione corretta e articolata del testo 
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

 
 

Livello espresso: inesistente 0 
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 
2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /100 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
 
 

1
-
2 

3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 Siracusa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /20          
                                                                                                                                                                                                                                                                                Firma 
 
 
Tabella di conversione del punteggio in decimi: 
 
        Siracusa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /10            

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Firma                                 

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8 
 

9/10 11/12 
 

13/14 15/16 
 

17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4 
 

4,5-5 5,5-6 
 

6,5-7 7,5-8 
 

8,5-9 9,5-10 
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I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   
Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del   
 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 
 
 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuali 

  

Elaborazione inesistente 0 
Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 
Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 
Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 
spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 
Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 
Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 
Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 
16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  
terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
 

              

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 
inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  
esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA (TIPOLOGIA B: analisi e produzione di un 
testo argomentativo) 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 
 
 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
 

Livello espresso: inesistente 0 
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 
2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione 

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          /100 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
 
 

1
-
2 

3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 Siracusa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /20          
                                                                                                                                                                                                                                                                             Firma 
 
 
Tabella di conversione del punteggio in decimi: 
 
        Siracusa, il      

                                                                                                                                                                                                                                                                                            /10 
                                                                                                                                                                                                                                                            Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8 
 

9/10 11/12 
 

13/14 15/16 
 

17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4 
 

4,5-5 5,5-6 
 

6,5-7 7,5-8 
 

8,5-9 9,5-10 
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              I.I.S.  “L. EINAUDI”  SIRACUSA – INDIRIZZO:   
             Valutazione della verifica scritta di Italiano. Tipologia:                                          del   
 

 
INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 
 
 

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuali 

  

Elaborazione inesistente 0 
Elaborazione insufficiente, incoerente e disorganica 2-7 

Elaborazione mediocre 8-11 
Elaborazione sufficiente, ma  con collegamenti deboli 12 

Elaborazione discretamente logica e coesa 13-15 
Elaborazione buona, coerente ed organica 16-18 

Elaborazione ottima, coerente, organica e ricca di 
spunti originali 

19-20 

• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale(ortografia, morfologia e sintassi); uso corretto della 

punteggiatura  

Uso  inesistente della lingua 0 
Uso scorretto, impreciso ed insufficiente della lingua 2-7 
Uso generico e non sempre appropriato della lingua  8-11 

Uso  della lingua sufficientemente corretto 12 
Uso della lingua discreto ed abbastanza  appropriato 13-15 
Uso della lingua buono, corretto ed appropriato, pur 

con qualche minima imperfezione 
16-18 

Uso della lingua ottimo, preciso, corretto e  
terminologicamente appropriato   

19-20 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 
 

              

Conoscenze  riferimenti culturali e valutazioni critiche 
inesistenti 

0 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
scorretti e complessivamente insufficienti 

2-7 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
lacunosi e complessivamente modesti 

8-11 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
complessivamente sufficienti 

12 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche  
esaurienti e appropriati 

13-15 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
buoni, ampi ed articolati  

16-18 

Conoscenze, riferimenti culturali e valutazioni critiche 
ottimi, completi ed approfonditi 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI PROVA TIPOLOGIA C: riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità  

DESCRITTORI  DI PRESTAZIONE PUNTI 

 
 
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

 
 

 
 

Livello espresso: inesistente 0 
Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 

complessivamente insufficiente 
2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e  
dell’eventuale paragrafazione 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
  

Livello espresso: inesistente 0 

Livello raggiunto: scorretto, impreciso e 
complessivamente insufficiente 

2-7 

Livello raggiunto:  lacunoso e complessivamente 
modesto 

8-11 

Livello raggiunto: sufficiente nonostante  qualche 
errore e imperfezione 

12 

Livello raggiunto: discretamente approfondito con 
qualche incertezza 

13-15 

Livello raggiunto: buono, ampio e sicuro, pur con 
minime imperfezioni 

16-18 

Livello raggiunto: ottimo, completo e approfondito  19-20 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          /100 
Tabella di conversione del punteggio in ventesimi: 
 
 

1
-
2 

3-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-95 98-100 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 Siracusa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /20          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Firma 
 
 
Tabella di conversione del punteggio in decimi: 
 
        Siracusa, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                 /10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Firma                  

Ventesimi 1/2 3/4 5/6 7/8 
 

9/10 11/12 
 

13/14 15/16 
 

17/18 19/20 

Decimi 1 1,5-2 2,5-3 3,5-4 
 

4,5-5 5,5-6 
 

6,5-7 7,5-8 
 

8,5-9 9,5-10 
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Seconda prova 
 

La griglia dettagliata per la correzione della seconda prova sarà stilata successivamente alla prova 
ministeriale, per essere pienamente corrispondente ai quesiti e ai problemi proposti. 
 
In questa fase si prendono in considerazione solo gli indicatori generali sulla alsariga di quelli 
espressi dal Miur 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE per il COLLOQUIO 

 
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORE LIVELLO PUNTI 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E 
DI ADEGUATA 
CONNESSIONE 
TRA LE IDEE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale com- 
piendo valide connessioni. 5 

BUONO Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 
ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 4 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni. 3 

 
INSUFFICIENTE 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie con- 
nessioni inadeguate e prive di coerenza. 
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di 
compiere connessioni. 

 
2-1 

CONOSCENZA 
E RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 6-7 

 
BUONO 

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur con qual- 
che inesattezza o omissione. 

 
4-5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma 
non compie gravi errori. 3 

 
INSUFFICIENTE 

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espo- 
ne senza alcuna rielaborazione. 
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscen- 
ze disciplinari. 

 
2-1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE 
E AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE STRUMENTI 
E MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, 
usando con efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 5 

BUONO È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo efficace e adeguato strumenti e materiali. 4 

 
SUFFICIENTE 

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più ade- 
guato strumenti e materiali. 

 
3 

 
 

INSUFFICIENTE 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ra- 
gionamento e usa in modo poco efficace strumenti e materiali. 
Non è in grado di compiere in modo autonomo e consape- 
vole un ragionamento organizzato e coerente e si avvale in 
modo inadeguato di strumenti e materiali. 

 
 

2-1 

BUONO Si esprime correttamente e mostra padronanza del lessico 
specifico delle discipline. 3 

SUFFICIENTE Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico sem- 
plice con alcune improprietà. 2 

 
INSUFFICIENTE 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una compe- 
tenza lessicale lacunosa. 
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del 
lessico specifico delle discipline. 

 
1 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /20 
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Allegati 

• Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe 
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