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Riferimenti normativi 

 

“Il giorno 4 marzo 2020 il Dirigente Scolastico disponeva la sospensione delle attività didattiche a 

partire dal giorno 5 marzo, in attesa del DCPM, emanato poi nel corso della stessa giornata. Dal 

giorno dopo ha avuto inizio la storia ancora in fieri della didattica a distanza, un sistema di strategie 

per un tempo di crisi. Sebbene inizialmente il lockdown si profilasse solamente come uno spaurac- 

chio possibile e i tempi di quella che non veniva definita nemmeno epidemia non sembrassero così 

lunghi, la comunità scolastica tutta è rimasta solida e coesa, affermando più che mai la propria pre- 

senza come punto di riferimento per gli alunni e le loro famiglie. La didattica a distanza, pur non 

potendo sostituire la didattica in presenza, è stata scuola a tutti gli effetti. Essa ha indotto a ripensare 

il processo di insegnamento- apprendimento, a cambiare prospettive, a sperimentare strategie e mo- 

dalità in vista del raggiungimento di diversi obiettivi formativi. Lo studente è stato chiamato ad es- 

sere più protagonista del proprio processo di formazione e a mettere in campo competenze di auto- 

gestione di responsabilità. I docenti hanno lavorato alacremente, non solo per ottemperare ad un do- 

vere professionale, ma per rimanere un punto di riferimento saldo e autorevole, ancora di più in tan- 

ta incertezza istituzionale. È toccato a loro tentare di colmare il gap della distanza fisica ed emotiva 

con gli alunni, affrontare le sfide di un setting dell’apprendimento radicalmente sconvolto, mettersi 

al passo con le tecnologie digitali e riformulare modalità e contenuti.” (dal Documento del Collegio 

dei Docenti dell’IIS “L. Einaudi” di Siracusa sull’attivazione e valutazione della DAD). 

 

 
OM 10 16/05/2020 

Articolo 9 (Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del De- 

creto legislativo, 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 svolgi- 

mento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che sa- 

ranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del 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. 10719. Al docu- 

mento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative rea- 

lizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini even- 

tualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti. 

[…] 
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4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La com- 

missione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

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. 

 
Articolo 15 (Riunione preliminare della sottocommissione), punti 8 e 9 

 
8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: 

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; 

b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, 

in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 

programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati 

che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di 

esame pari almeno a trenta punti; 

c) i criteri per l’attribuzione della lode. 

 
9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate. 

 

Articolo 16 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i 

contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze ac- 

quisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito  

e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve rela- 

zione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le 

competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la tratta- 

zione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommis- 

sione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di cia- 

scun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze rea- 

lizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipo- 

logia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a 

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o asse- 

gnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemen- 
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te personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno.[…] 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e let- 

teratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multime- 

diale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento delle cono- 

scenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza 

e Costituzione”. 

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veico- 

lata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docen- 

te della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

complessiva indicativa di 60 minuti. […] 

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

cede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno 

nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il pre- 

sidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 



4 
 

Il Consiglio di classe 
 

 

COGNOME E NOME 
MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

 

FIRMA 

DELL’AIRA ANGELA Italiano  

IMPELLUSO SALVATORE Matematica- Fisica  

DIPASQUALE PATRIZIA Inglese  

BAZZANO ISABELLA Storia-Filosofia  

DRAGO GIOVANNA Informatica  

RASPANTI MICHELE 
Scienze Naturali, Chi- 

mica e Geografia 

 

MOSCUZZA ANTONINO Storia dell’Arte  

ANDOLINA SALVATORE Scienze Motorie  

RABBITO SEBASTIANO 
Religione Cattolica  

 
Dirigente Scolastico dott.ssa TERESELLA CELESTI 

Coordinatore di classe prof.ssa ANGELA DELL’AIRA 

Data di approvazione 28/05/2020 

 

Elenco dei candidati 

Omissis – vd allegato 1 
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1. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 23 alunni: 13 maschi e 10 femmine. 

Eventuali si- 

tuazioni parti- 

colari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo 

le Indicazioni for- 

nite dal Garante 

per la protezione 

dei dati personali 

con nota del 21 

marzo 20 17, 

prot.10719) 

Nell’ultimo triennio non ci sono stati particolari cambiamenti nella 

composizione del gruppo classe, salvo la richiesta di nulla osta di due allievi che 

si sono trasferiti in un altro Istituto. 

Situazione di 

partenza 

Il gruppo classe presenta un’identità eterogenea. Alcuni alunni 
hanno maturato attraverso l’impegno costante e un metodo di studio autonomo un 

livello eccellente di competenze e conoscenze; altri studenti, grazie ad un impe- 

gno e ad un metodo di studio adeguati,hanno raggiunto livelli soddisfacenti; 

infine vi sono quei discenti che per un impegno e un metodo di studio non sem- 

pre costanti hanno raggiunto un profitto complessivamente discreto. 

Atteggiamento 

verso le disci- 

pline, impegno 

nello studio e 

partecipazione 

al dialogo edu- 

cativo 

La classe ha partecipato al dialogo educativo in base al diverso grado di maturità 

dei suoi componenti, realizzando un percorso formativo differenziato secondo le 

personali inclinazioni e stili di apprendimento. 

A partire dalla data del 5 marzo c.a., con l’ inizio delle attività didattiche a di- 

stanza, gli studenti sono stati chiamati ad essere più protagonisti del proprio pro- 

cesso di formazione e a mettere in campo competenze di autogestione di respon- 

sabilità. In complesso il bilancio è senz’altro positivo, quanto a partecipazione, 

impegno e profitto. 

Variazioni nel 
Consiglio di 

Classe 

 DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
 

 

Italiano  

 

DELL’AIRA ANGELA 
 

DELL’AIRA ANGELA 
 

DELL’AIRA ANGELA 
 

 
Matematica 

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 
 

 
Inglese 

DIPASQUALE 

PATRIZIA 
DIPASQUALE 

PATRIZIA 

DIPASQUALE 

PATRIZIA 

 

 
Fisica  

IMPELLUSO 

SALVATORE 

IMPELLUSO 

SALVATORE 
IMPELLUSO 

SALVATORE 

 

Filosofia  BAZZANO ISABELLA 
BAZZANO ISABELLA BAZZANO ISABELLA  

Storia  
DELL’AIRA ANGELA BAZZANO ISABELLA BAZZANO ISABELLA  
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Informatica  

DRAGO GIOVANNA DRAGO GIOVANNA DRAGO GIOVANNA  

Scienze Natura- li , 

Chimica e 
Geografia 

RASPANTI MICHELE 
 

RASPANTI MICHELE 
RASPANTI MICHELE  

 
Storia dell’Arte  

MOSCUZZA 

ANTONINO 

MOSCUZZA 

ANTONINO 

MOSCUZZA 

ANTONINO 

 

 
Scienze Motorie  

ANDOLINA 

SALVATORE 

ANDOLINA 

SALVATORE 

ANDOLINA 

SALVATORE 

 

Religione Catto- 

l ica  

RABBITO 

SEBASTIANO 

RABBITO 

SEBASTIANO 

RABBITO 

SEBASTIANO 

 

 

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/o 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. 

  Strumenti per relazioni interdisciplinari e 
interculturali. 

LINGUA E 

CULTURA IN- 

GLESE 

 Ascoltare e comprendere un’intervista, una 
conferenza o una discussione 
specialistica, rispondendo a domande 
dalla tipologia diversa. 

 Leggere e comprendere il contenuto 
principale di testi complessi inerenti 
questioni astratte e concrete, completare 
con parole derivate da parole date; 
leggere un testo e correggerne gli errori . 

 Condurre una conversazione, 
comunicando in modo spontaneo e 
abbastanza fluente, tale da permettere un’ 
interazione normale con l’interlocutore, 
priva di sforzi rilevanti da parte di 
entrambi. 

  Argomentare su temi scientifici e letterari. 
Tenere uno speech davanti alla classe. 

 Utilizzare a livello upper- intermediate i 
registri linguistici a fini comunicativi per 
produrre testi di vario genere: redigere 
testi narrativi/argomentativi, scrivere 
appunti per un discorso, scrivere un breve 
articolo, una recensione di libri / film, un 
report. 

 Apprendere e approfondire aspetti della 
cultura relativi alla lingua di studio con 
particolare riferimento alle problematiche e 
ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 
contemporanea. 

 Analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere) dell'età 
contemporanea legati a tematiche socio- 
culturali di particolare interesse. 

 Comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su 
temi di attualità cinema, musica, arte, 
scienza e tecnologia, politica. 

  Utilizzare le nuove tecnologie per fare 
ricerche, approfondire argomenti di natura 
non linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori su tematiche 
di natura non linguistica. 
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INFORMATICA  Saper classificare e proteggere sistemi e 
reti. 

 Riconoscere e utilizzare modelli utili per la 
rappresentazione della realtà. 

 Costruire automi e utilizzare la macchina 
di Turing. 

 Saper distinguere pregi e potenzialità 
dell’Intelligenza Artificiale. 

 Acquisire la padronanza di strumenti 
dell’informatica e utilizzare tali strumenti 
per la soluzione di problemi significativi in 
generale 

 Utilizzare strumenti metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale e critico di 
fronte a sistemi e modelli di calcolo. 

STORIA  Approccio critico alle testimonianze 
storiche. 

 Acquisizione della terminologia specifica. 

 Capacità di cogliere le diverse 
interpretazioni di un contesto storico. 

 Capacità di comprensione dei fenomeni 
storici tenendo conto: della dimensione 
spazio- temporale di ogni evento, delle 
variabili socio- economiche, politiche, 
culturali e religiose. 

 Formazione di una coscienza storico 
critica come strumento di lettura del 
presente. 

 Conoscenza dei fondamenti della 
Costituzione repubblicana in rapporto con 
alcuni documenti fondamentali della storia 
costituzionale di altri popoli. 

 Comprensione degli eventi storici nella loro 
dimensione locale, nazionale, europea, 
mondiale, secondo le coordinate spazio- 
temporali. 

 Comprendere la continuità e la 
discontinuità, il cambiamento e la diversità 
in una dimensione diacronica e sincronica. 

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

FILOSOFIA  Approccio critico al pensiero filosofico in 
modo da aiutare lo studente a sviluppare 
la riflessione personale e l’attitudine 
all’approfondimento 

 Acquisizione di competenze lessicali 
specifiche. 

 Capacità di cogliere le relazioni fra idee ed 
eventi e di argomentare una tesi, 
riconoscendo la diversità dei metodi con 
cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

 Capacità di cogliere gli aspetti problematici 
delle teorie, istituendo anche confronti tra 
di esse. 

 Introduzione alla logica della conoscenza 
scientifica. 

 Flessibilità del ragionamento e disponibilità 
al dialogo. 

 Consapevolezza di saper operare una 
propria scelta giustificata criticamente. 

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli 
autori e dei problemi filosofici 
fondamentali, la riflessione personale, il 
giudizio critico. 

 Saper contestualizzare le questioni 
filosofiche e i diversi campi conoscitivi, per 
comprendere le radici e i problemi della 
cultura contemporanea. 

 Acquisire una conoscenza il più possibile 
organica dei punti nodali dello sviluppo 
storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame 
con il contesto storico-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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SCIENZE NA- 

TURALI 

 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. 

 Descrivere e analizzare l’attività sismica e 
vulcanica. 

 Illustrare le teorie inerenti il dinamismo 
endogeno della Terra. 

 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 
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 classificare le opere d’arte nel 
periodo storico. 

 Riconoscere un’opera d’arte in funzione 
della sua forma e dei colori impiegati. 

 Saper leggere un’opera e attraverso essa 
risalire all’artista che l’ha creata, 

 Acquisire la padronanza di strumenti 
utilizzati sia sotto l’aspetto disegnativo che 
coloristico.

 Capacità di argomentare in maniera logica 
gli argomenti trattati all’interno del periodo 
storico in cui sono inseriti.

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. 

SCIENZE MO- 

TORIE 

 Saper padroneggiare e combinare i vari 
schemi motori. 

  saper incrementare le capacità 
condizionali. 

  saper partecipare attivamente alle attività 
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 capacità e caratteristiche 
personali. 

 Saper assumere “stili di vita” corretti sotto 
l’aspetto igienico e salutistico. 

RELIGIONE  

 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 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. 

 Instaurare un rapporto positivo per un 
dialogo costruttivo attraverso la didattica a 
distanza. 

 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 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 . 

 Riflettere sulla grande differenza tra legge 
morale e legge sociale è in modo particolare 
il valore della legalità con riferimento ad un 
futuro che li vedrà protagonisti in una società 
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  cambiata ma tanto bisognosa di instaurare 
nuove relazioni sociali e a rispondere alle 
domande che ogni giorno il mondo ci pone 
ricordando che è la verità che ci renderà 
liberi. 

 
 

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 x x x x    

Lezioni multimediali x x x x x x x x x   

Problem solving  x x  x x x    x 

Lavori di ricerca individuali e di gruppo x   x x x x    x 

Attività laboratoriale    x   x x    

Brainstorming    x x x      

Peer education    x   x     

Esercitazioni pratiche        x x   

4. Tipologie di verifica 
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Produzione 

di testi 
x   x       x 

Traduzioni    x        

Verifiche o- 

rali 
x x x x x x x x x x  

Risoluzione 

di problemi 

 x x  x x x x    

Prove strut- 

turate o se- 

mistrutt. 

x x x x   x x    
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5. Criteri di valutazione 
 

La Tabella dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020), la Griglia di valutazione del collo- 

quio (All. B dell’O.M. del 16 maggio 2020), la Griglia della DAD (approvata dal collegio dei do- 

centi in data 21 maggio 2020) sono allegate, insieme alle cinque proposte di elaborato, al presente 

documento. 

6. Interventi di potenziamento svolte dalla classe o da gruppi di studenti 
 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di potenzia- 

mento 

 X Informatica Corso di preparazione alla 

certificazione ECDL 

Interventi di potenzia- 

mento 

 X Inglese Progetto Erasmus Plus svol- 

to da due studenti nell’estate 

2019. 
 

 

 
 Libri di testo 

7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 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 
 

 Simulazione I prova con le tipologie A,B,C effettuata il 12/12/2020 e somministrata come 

seconda verifica del primo quadrimestre. 

 Esercitazioni per le prove INVALSI. 
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9. «Cittadinanza e Costituzione» 
 

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

Percorsi/Progetti/Attività Descrizione 

Lezioni frontali ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO 

COSTITUZIONE ITALIANA 

UNIONE EUROPEA 

Spettacoli teatrali LEGALITA’ 

 
10. DNL con metodologia CLIL 

 

Le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL sono le seguenti: 
 

DNL con meto- 

dologia CLIL 

Modalità dell’insegnamento 

INFORMATICA L’insegnante ha introdotto gli argomenti inerenti al modulo Network security 

and data encryption fornendo agli alunni un glossario e dei testi in lingua in- 

glese. Ogni testo è stato preceduto da esercizi introduttivi e dopo la lettura e 

comprensione, gli studenti hanno approfondito e verificato le nuove cono- 

scenze guardando e ascoltando un video. A conclusione del video 

l’insegnante ha proposto ulteriori esercizi e avviato un dialogo in lingua L2 

sugli argomenti trattati. 

Il modulo si è concluso con una verifica scritta e interrogazioni orali. 

 

 
 

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

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2017/18  Matematica e real- 

tà per favorire 

l’acquisizione e/o 

l’accrescimento di 

competenze base 

in “comunicazione 

scientifica”, utili 

(se non addirittura 

indispensabili) per 

l’analisi del testo o 
lo     sviluppo   del 

 Lezioni in Labora- 

torio a scuola e 

collegamento con 

la Facoltà di Ma- 

tematica 

dell’Università  di 

Perugia. 

 23 ore +12 sicu- 

rezza. 
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 saggio breve in 

sede di maturità. 

 Festival della Filo- 

sofia (Noto) 

 
 

 Laboratori di Filo- 

sofia pratica. 

 

 25 ore 

2018/19 Cantiere Didattico 

Sperimentale è 

un’attività sviluppata 

nell’ambito del Labo- 

ratorio Materiali Mo- 

delli e Progetti. 

UNICT. Facoltà di ar- 

chitettura 

12 ore 

2019/2020 Progetto sulla parità di 

genere (non portato a 

termine) 

Centro Studi e Docu- 

mentazioni “Paolo e 

Rita Borsellino” di Pa- 

lermo. 

Centro Antiviolenza 

“Pink House” di Flori- 
dia. 

3 ore 

 TOTALE ORE 75 

 

Inoltre due studenti della classe, dal 5 al 19 giugno 2018, hanno partecipato ad un Progetto a Malta 

“Energia sostenibile e studio della funzionalità dei pannelli solari”, frequentando una Scuola di Lin- 

gua ingese “IELS Malta” ed un corso di livello C1. Hanno anche visitato delle strutture dove 

l’energia è sfruttata in modo ottimale ai fini dell’ambiente e della sostenibilità. 

Altri due studenti hanno partecipato al Progetto Erasmus plus, una a Siviglia, l’altro a Bruxelles, 

nell’estate del 2019. 

 

 
12. Attività integrative e extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

 

 “Futuro dell'Europa" con il Movimento Federalista Europeo, guidato da Pasquale Saetta e con 

la collaborazione della prof.ssa Lella Barone. Attraverso la formula del workcafé, gli studenti 

hanno fornito interessanti spunti di riflessione e dialogo sul tema e sul ruolo dell'Unione euro- 

pea. Nel primo incontro è intervenuto anche il deputato regionale Giovanni Cafeo. 

 Incontro con Don Ciotti e Libera. 

 Incontro su Luigi Einaudi con la partecipazione di Elio Cappuccio, Collegio Siciliano Filosofia 

"Conoscere per deliberare". 

 Convegno studi su Leonardo Sciascia con la partecipazione dello scrittore Matteo Collura. 

 Partecipazione all’incontro, a cura dell’ASP di Siracusa, nell’ambito del progetto “Goditi la vi- 

ta” per la protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili 

 Incontro con personale referente AVIS e ADMO 

 Olimpiadi Matematica e Fisica 

 Olimpiadi Italiano 
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 Partecipazione a spettacoli teatrali “Percorso Legalità” a cura dell’Ass. Culturale Piccola Acca- 

demia Teatro Giovani: temi affrontati, violenza sulle donne e bullismo 

 Partecipazione alle giornate FAI 

 Incontro con la referente del servizio SEMP sul Papilloma virus 

 Incontro su “Tazio e Aurora e altre storie di Fisica Nucleare”, i neutrini 

 Conferenza del Professor Manca su “Calcolo e computabilità da Archimede a Turing” 

 

13. Attività di orientamento 
 

 Incontro con i rappresentanti dell’ Aeronautica militare 

 Orienta Sicilia “Le Ciminiere” 

 Matricola Day Priolo 

 Accademia di Belle Arti “R. Gagliardi” 

 Camplus College UniCt 

 Incontro con i responsabili della ITS per i beni e le attività culturali e il turismo “Archimede” 
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14. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE del VOTO di CONDOTTA 

Il voto di condotta viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera 

del 13 maggio 2019, approva la seguente tabella: 

 

 

 

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 asse- 
gnati 

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 com- 

pagni 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 au- 
tocontrollo 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 frequen- 

te disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei mate- 
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  riali 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 per- 

sonale e/o mancato rispetto del Regolamento di Istituto in materia gra- 
ve, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari (v. sanzioni) 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospen- 
sione 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. 

 

15. Criteri per l’attribuzione del credito 

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 pun- 

teggio massimo della corrispondente banda di oscillazione 

 In caso di media dei voti non maggiore o uguale di 0,5 l’intero precedente, attribuisce il pun- 

teggio 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 

 
 

Articolo 10 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020 (Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla pre- 

sente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avval- 

gono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio 

di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle 

attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del compor- 

tamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
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5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da 

eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di amplia- 

mento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi, lo studente interessato deve presentare al pro- 

prio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o istituzio- 

ne, presso i quali ha realizzato l’esperienza, contenente una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 22 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 lin- 

guistico 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 eu- 

ropeo. 

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione. 
 

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 ec- 

cellenza 

 

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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16. Testi in uso 
 

 

 

Materia Autore Titolo 

CHIMICA - BIOLO- 

GIA 

SADAVA DAVID 

HILLIS DAVID 

HELLER CRAIG E 

ALTRI 

CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA (IL) (LDM) CHIMI- 

CA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTEC- 

NOLOGIE 2.0 S 

DISEGNO SAMMARONE 
SERGIO 

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

MULTIME- 

FILOSOFIA BERTINI FRANCO IO PENSO DA SCHOPENAUER A OGGI 

FISICA FABBRI MASINI 

BACCAGLINI 

QUANTUM 3 

INFORMATICA GALLO PIERO SIR- 
SI PASQUALE 

INFORMATICA APP 3 VOLUME 5 ANNO + CD ROM - 
ED.2018 

INGLESE AA VV PERFORMER, LANGUAGE &LITERATURE 3 

ITALIANO 

RATURA 

LETTE- GAZICH NOVELLA LO SGUARDO DELLA LETTERATURA (VOLUMETTO 

LEOPARDI E VOLUME 3 a, DAL SECONDO 800 AL 
PRIMO 900) 

ITALIANO 

RATURA 

LETTE- GAZICH NOVELLA LO SGUARDO DELLA LETTERATURA (VOLUME 3 b, 

IL NOVECENTO E OLTRE) 

MATEMATICA BERGAMINI MAS- 
SIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFE- 

ZIONE 4 CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 4B 

MATEMATICA BERGAMINI MAS- 

SIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 

5 CON TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI MAS- 

SIMO BAROZZI 

GRAZIELLA 

MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONFE- 

ZIONE 3 CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) (O+Q) 

BETA 

RELIGIONE SOLINAS LUIGI IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ 

SCIENZE 

TERRA 

DELLA TARBUCK 

TGENS 

LU- SCIENZE DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 AN- 

NO TARBUCK 

STORIA BRANCATI ANTO- 

NIO PAGLIARANI 
TREBI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 
- LIBRO MISTO CON OPENBOOK VOLUME 3 + 

EXTRAKIT + OPENBOOK 

STORIA DELL'AR- 

TE 

CRICCO GIORGIO 

DI TEODORO 

FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 4-5. VERS. ARANCIONE 

(LDM) ITINERARIO NELL'ARTE. DAL BAROCCO AL 

POSTIMPRESSIONISMO. DALL'ART NOVEAU AI 

GIORNI NOSTRI + PDF. - QUARTA ED. 

ED. FISICA FIORINI GIANLUI- 

GI CORETTI STE- 

FANO BOCCHI 
SILVIA 

SPORT & CO VOL. + QUADERNO ATTIVO + LIBRO 

DIGITALE CORPO - MOVIMENTO - SALUTE & COM- 

PETENZE 
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17. Contenuti e Situazione della classe per le singole discipline 

 

Disciplina: ITALIANO prof.ssa Angela Dell’Aira 

Ricostruzione del percorso didattico effettuato per contenuti con evidenziazione dei testi oggetto di 

studio (articolo 9 dell’O.M.10, 16 maggio 2020, punto b) 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 

 Uno sguardo oltre la siepe della ragione. 

 Il pensiero leopardiano, l'antitesi natura/ragione e il pessimismo "storico". 

 Il piacere finito dell’infinito. 

 Il complesso ruolo della Natura nell’esistenza dell’uomo. 

 Il pessimismo cosmico leopardiano. 

 

Riferimenti sul testo: 

Passi tratti dallo Zibaldone : T8c, T8d, T8e, pp. 43-45. 

"L'infinito", p.54. 

"La sera del dì di festa", p.58. 

Operette morali 

"Il Copernico" (prima scena), p.70-73. 

"Dialogo della Natura e di un Islandese", pp. 75-82. 

"Cantico del gallo silvestre", "Dialogo di Tristano ed un amico", testo su file e pp. 136- 

140. 

Canti pisano-recanatesi 

"A Silvia", "La quiete dopo la tempesta", pp. 97-99, 111-112. 

"Il sabato del villaggio", "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia", pp. 114-116, 

pp. 119-123. 

L'ultimo Leopardi, il testamento morale. 

"La ginestra", vv. 1-51, 111-135, 158-166, 297-317, pp.142-152. 

Visione de IL GIOVANE FAVOLOSO. 

 
MODULO DI SCRITTURA 

 Tipologia B dell'esame di Stato. Modalità di svolgimento. Esercitazione su uno dei modelli 

proposti dal libro: "La resurrezione laica". 

  Tipologia C dell'esame di Stato. Spiegazione della modalità di svolgimento. Presentazione del- 

le tipologie C1 e C2 somministrate alla simulazione della prima prova elaborata dal MIUR nel 

marzo 2019. 

  Laboratorio di produzione: stesura di una scaletta per lo svolgimento, a scelta, della traccia C1 

o C2. Sviluppo della traccia schematizzata (C1 o C2 ) e, facoltativamente, sviluppo della trac- 

cia B1 o B2. 

 
L’EVOLUZIONE DEI MODULI NARRATIVI: DAL ROMANZO VERISTA, PASSANDO 

PER IL NEOREALISMO, FINO ALLE ESPERIENZE DEI “REALISTI CONTEMPORA- 

NEI” 
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Il romanzo naturalista e verista, presupposti storico-culturali della sua nascita e affermazione, carat- 

teristiche principali. 

Dal preverismo alla svolta verista. 

Prefazione a L'amante di Gramigna, pp.223-224 (volume 3 a) 

"Rosso Malpelo", pp. 231-239. 

Introduzione a I Malavoglia e ai personaggi del romanzo. 

I personaggi de I Malavoglia. Tecniche narrative. Lingua. 

T10 Incipit de I Malavoglia, T11a "L'amore alla finestra”, pp. 270-274. 

Lettura e spiegazione di passi tratti dal capitolo IV de I Malavoglia(file) 

 
Proposta di lavoro scritto sul capitolo IV: tipologia A, analisi testuale. 

 
La conclusione de I Malavoglia, T14 pp. 279-281. 

Riflessione critica, confronto con l'addio ai monti di Lucia ne I promessi sposi. 

Novelle rusticane, Mazzarò e la roba. 

Mastro-don Gesualdo. 

Il dramma interiore di un "vinto". T8 Lettura pp. 255-257. 

 
Alla ricerca del "reale" negli autori del secondo dopoguerra. La corrente neorealista. 

Caratteri del neorealismo. 

 
Il romanzo-manifesto: Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini. 

"Maciste, l'eroe di un'epopea popolare", parte seconda, cap. XIV, p. 172-173. (volume 3 b) 

Visione di slides sul Neorealismo e di un filmato sul cinema neorealista. 

 
Vent'anni dopo. La Storia di Elsa Morante: una riproposta del romanzo neorealista. 

"La violenza della Storia", capitolo 3, pp. 184-187. 

Brani tratti da Antonio Scurati "Il tempo migliore della nostra vita", pp. 230-232. 

LEONARDO SCIASCIA, UN INTELLETTUALE FUORI DALLE RIGHE 

Leonardo Sciascia, biografia intellettuale. 

Visione di interviste all'autore. 

Convegno in auditorium su Leonardo Sciascia. 

 
Lavori di gruppo e realizzazione di powerpoint e/o filmati sui romanzi sciasciani: 

Todo modo, A ciascuno il suo, La strega e il capitano, Il contesto. Il giorno della civetta, La scom- 

parsa di Majorana. 

 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO, LA RIVOLUZIONE POETICA 

 

Introduzione alla poesia simbolista. 

Baudelaire, padre della poesia moderna. I fiori del male. 

L'albatro, T2 (volume 3 a), p. 181. 

G. Pascoli, biografia intellettuale. La visione del mondo. 

X Agosto, p.324. 

La visione del mondo e la poetica di Pascoli. 
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"Il fanciullino", I, III, XI, pp.329-331. 

"L'assiuolo", da Myricae, p. 347. 

Ideologia sociale e politica di Pascoli. Temi e forme, Myricae, Canti di Castelvecchio. 

"Il gelsomino notturno", p.350. 

Poemetti. Sperimentalismo pascoliano. 

L'universo tematico. 

"Temporale", "La mia sera", p.346 e p. 353. 

“ Lampo” e “Lavandare”, file. 

“ La vertigine”, “Nebbia”,file e p.356. 

Gabriele D'Annunzio, biografia intellettuale. 

Tra ideologia e poetica fino a "il culto della parola". 

"La pioggia nel pineto", T 20 a, pp.413-415. 

Poetica dannunziana. Culto della bellezza ed estetismo. Incontro con Nietzsche. 

Maia, Laus vitae, I, vv. 1-21; 43-84, T5, pp. 380-381. 

Lettura dell'incipit de Il piacere, file. 

D'Annunzio prosatore, Il Piacere, dai romanzi "alla slava" al Trionfo della morte. 

D'Annunzio poeta Alcyone 

La sera fiesolana, Alcyone , T19, p. 407. 

I romanzi: dal Trionfo della morte a Forse che sì forse che no. 

Il Notturno, T 13 p. 398-399. 

Il teatro. La figlia di Iorio. 

 
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO (PIRANDELLO E SVEVO) 

 

Il tempo, da oggettivo a relativo e interiore. 

Bergson e il tempo durata. 

Il romanzo moderno e la centralità della vita interiore. 

Pirandello, ritratto d'autore, biografia intellettuale. 

Differenza tra comicità e umorismo. 

La poetica pirandelliana. 

“ Il treno ha fischiato” , file. 

“La carriola” e “Una giornata”, pp. 581 e 588. (volume 3 a) 

I romanzi di Luigi Pirandello, l'allontanamento dai moduli verghiani e dannunziani. 

Il fu Mattia Pascal, struttura, trama, temi. 

“Cambio treno”, T 14, pp. 609-611. 

"Lo strappo nel cielo di carta", T16 a, pp. 619-621. 

Tabella p.593 e appunti da videoconferenza. 

Uno,nessuno,centomila, spiegazione dal file postato. 

Brani tratti da Uno, nessuno,centomila, file su classroom. 

Il teatro pirandelliano. 

Approfondimento su Così è (se vi pare) dal file inserito su classroom 

Trame de Il berretto a sonagli, EnricoIV, la trilogia dei miti: La nuova colonia, Lazzaro, I giganti 

della montagna. 

Biografia intellettuale di Italo Svevo. 

I romanzi di Svevo, "Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno". 

Letture antologiche p. 659-662, p. 665-666. 

Lettura antologica "Un finale inquietante" pp. 693-694. 
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Approfondimenti sull'autore con documenti postati su stream di classroom. 

 
ITALO CALVINO E LA SFIDA AL LABIRINTO 

 

Calvino, biografia intellettuale. 

La sfida al labirinto. 

Lezioni americane, T2 pp. 587-588. 

"Le città invisibili" di Calvino(powerpoint inserito su classroom). 

 
LA POESIA DEL NOVECENTO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 

Le avanguardie storiche, il Futurismo. 

Manifesto tecnico della letteratura futurista,T2, pp.433-434. (volume 3 a ) 

Le altre avanguardie: espressionismo, dadaismo, surrealismo. 

L'ermetismo e la parola "assoluta". 

Biografia intellettuale ed opere di Giuseppe Ungaretti. 

T3a Il porto sepolto, T6b Soldati, T6d San Martino del Carso, T12 Non gridate più, pp. 258, 

267, 270, 276. 

Biografia e poetica di Salvatore Quasimodo. 

"Ed è subito sera", "Vento a Tindari", "Alle fronde dei salici", "Anno Domini MCMILVII", 

dal file. 

Biografia intellettuale di Eugenio Montale. 

La poetica di Eugenio Montale 

"Meriggiare pallido e assorto", "Spesso il male di vivere ho incontrato", "Non chiederci la 

parola", "Non recidere, forbice, quel volto", "La Storia", "Ho sceso, dandoti il braccio, al- 

meno un milione di scale", pp. 341, 343, 337, 354, 368, 370. 

 

 

Orientamento didattico per la preparazione della produzione orale e scritta 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’ Italiano, in accordo con le linee generali della program- 

mazione dipartimentale, l’interesse della disciplina è stato rivolto alla capacità di decodificare i vari 

linguaggi, invitando ad usare i codici specifici in modo appropriato, nella convinzione che 

l’insegnamento delle materie umanistiche si collochi oltre che nella contestualizzazione del dato 

storico-letterario e nell’esercizio delle abilità tecniche, soprattutto nel quadro più ampio 

dell’educazione linguistica, in cui, quindi, l’acquisizione culturale diventi veicolo per il recupero e 

consolidamento delle competenze comunicative, per la promozione dello sviluppo del pensiero e 

per l’ampliamento degli orizzonti d’esperienza. 

Per quanto concerne la preparazione delle prove scritte, si è scelto di privilegiare, per la stesura del- 

la tipologia B, una forma coesa che raccordi organicamente i punti dell’analisi, prima della produ- 

zione del testo argomentativo; la stesura della tipologia C è stata prevalentemente organizzata per 

paragrafi e relativi titoli. Costante è stata la sollecitazione ad acquisire l’abitudine a un registro stili- 

stico formalmente adeguato alle prove suddette, per esempio, con l’uso di formule impersonali, per 

esplicitare il proprio punto di vista, o con il ricorso a connettivi di tipo logico. 

Gli esempi delle prove ministeriali sono stati proposti come compiti di esercitazione, secondo 

l’opzione prevista dalle circolari di accompagnamento delle suddette ( cit. dalla circolare di accom- 

pagnamento: “con modalità che prevede l’impiego nell’ordinaria attività didattica”). 
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Situazione della classe 

La classe quinta, sezione AS, è stata assegnata a me docente sin dal terzo anno; per tale ragione esi- 

steva già con i discenti una pregressa e consolidata sinergia relazionale. 

Il gruppo-classe, pur presentando un’eterogeneità relativamente alle competenze di scrittura, ha e- 

videnziato, nel corso di quest’anno scolastico un impegno ed una partecipazione alle attività didatti- 

che costanti. 

Sul piano dei contenuti, la docente ha cercato di coniugare lo svolgimento della programmazione 

dipartimentale con un’attività di consolidamento delle competenze proponendo frequentemente e- 

sercitazioni scritte. 

Tutte le attività svolte sono state comunque finalizzate a stimolare la partecipazione, con un conti- 

nuo coinvolgimento atto a verificare l’ascolto, l’attenzione, la comprensione, la produzione e la ca- 

pacità di lavorare in gruppo degli allievi. Sotto il profilo comportamentale, la classe ha risposto rap- 

portandosi in modo costruttivo alle sollecitazioni della docente. 

A partire dal mese di marzo, con la chiusura delle attività didattiche in presenza, il mutamento delle 

condizioni generali di apprendimento e di svolgimento del dialogo educativo non ha inficiato il per- 

corso degli allievi, che hanno confermato e, in alcuni casi persino migliorato la propria risposta agli 

stimoli didattici. Ciò è avvenuto, nonostante la riduzione del numero di ore di attività didattica, op- 

portunamente suggerito dalla Dirigenza, onde evitare il permanere eccessivo degli allievi davanti 

allo schermo. E’ stata operata una rimodulazione della programmazione che ha reso necessario un 

taglio nella trattazione di alcuni autori, di cui è stata presentata solo una piccola parte della produ- 

zione, e una rimozione di altri autori che non sono stati per nulla trattati. 

Attraverso le lezioni in videoconferenza, utilizzando il supporto non solo del libro di testo, ma an- 

che di altri documenti condivisi, lo svolgimento del programma è proseguito con un monitoraggio 

continuo degli apprendimenti anche attraverso forme diverse dal classico colloquio orale. Ciò al fi- 

ne di responsabilizzare ulteriormente gli allievi, rendendoli realmente protagonisti del proprio per- 

corso educativo. 

In linea generale, ad un livello buono si collocano, sia le capacità di comprensione e produzione o- 

rale, affiancate da un altrettanto buona sicurezza espositiva, sia le capacità di comprensione e pro- 

duzione scritta (rispetto alle esigenze di correttezza, al rispetto dei tempi di esecuzione e alle prero- 

gative richieste dal testo), sia il livello di riflessione maturato sul piano lessicale e su quello espres- 

sivo. 

Disciplina: INGLESE prof.ssa Patrizia Dipasquale 

Contenuti della disciplina 

In accordo con le linee guida della programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere, si è per- 

seguito un percorso avente come finalità lo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità degli 

studenti in sinergia con le discipline di indirizzo. Inoltre il piano di lavoro ha tenuto conto di una se- 

rie di nodi concettuali scelti di concerto con le altre materie di studio, al fine di facilitare la interdi- 

sciplinarietà. I nodi concettuali sono i seguenti: 

1. le nuove frontiere del sapere nel ‘900; 
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2. la frontiera: limite necessario, sfida possibile; 

3. Ordine e caos; 

4. L’energia; 

5. Esattezza e indeterminatezza; 

6. Il genio nell’arte e nella scienza; il senso del tempo; 

7. Lo scienziato e l’intellettuale: coscienza ed impegno. 

 

Il programma ha previsto la revisione e il potenziamento della lingua nelle sue strutture e funzioni 

comunicative. Si è partiti con il potenziamento della abilità produttive di Speaking e di Writing at- 

traverso lo sviluppo di un modulo socio - culturale di Cittadinanza e Costituzione che ha impe- 

gnato gli alunni in attività di gruppo in modalità di flipped classroom, seguite da presentazioni orali 

e discussione dei lavori condivisi. 

Sono state svolte sessioni di esercitazione in Laboratorio per le prove Invalsi limitatamente alle a- 

bilità ricettive di Reading e di Listening, con il sussidio didattico “Ready for Invalsi – Secondo gra- 

do, 5a” della casa editrice Oxford. 

Sono stati trattati argomenti dell’area storico-letteraria relativi al ‘900, per i quali si è fatto uso del 

libro di testo “ Performer, Language & Literature 3”, Zanichelli; e per garantire un ampio ventaglio 

di risorse su cui approfondire gli argomenti oggetto di studio, sono state fornite delle presentazioni 

PowerPoint, fotocopie e mappe concettuali. 

Di seguito gli argomenti svolti: 

Educazione linguistica 

Understanding authentic English: sentence stress; content words; function words; weak sounds; 

contractions; linking consonants and vowels. 

Reading: careful and selective reading; guided, semi – guided and practice test 1 & 2. 

Listening: careful and quick selective listening; guided, semi – guided and practice test 1 & 2. 

Citizenship and Constitution 

Group 1: The American Constitution 

Group 2: The Unwritten British Constitution 

Group 3: The Italian Constitution 

Group 4: The UN Organization 

Group 5: The European Institutions. 

 

Educazione storico – letteraria 

The First Decades of the 20
th

 century in Britain and the USA – The Great Watershed 

 

The Edwardian Age 

 

World War I and different attitudes to war. 

 

Poetry in the early 20
th

 century: the Georgian poets; the War poets. 
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Rupert Brooke ( 1887-1915): “ The Soldier” 

 

Wilfred Owen ( 1893-1918): “Dulce et Decorum est” 

 

Echoes of war in the American literature 

Ernest Hemingway (1899-1961) 

from “Farewell to Arms”: “There is nothing worse than war” 

from “The Old Man and the Sea”: “ Santiago is fighting the fish” 

 

A deep cultural crisis 

 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The Modernist Spirit 

The Modern Novel: Modernist Writers; interior monologue, stream of consciousness; epiphany. 

 

James Joyce ( 1882-1941), from “ Dubliners” : “Eveline” 

“The Dead” 

from “Ulysses” “The Funeral” 

 

Joyce and the Irish question - The Easter Rising and the Irish War of Independence. 

 

A New World Order 

 

The USA in the first decades of the 20
th

 century; 

The Great Depression of the 1930s – an economic catastrophe 

A new generation of American writers - the Lost Generation 

Francis Scott Fitzgerald, from “The Great Gatsby”: “Nick meets Gatsby” 

Origins and decline of the American Dream. 

Britain between the wars – The British Commonwealth of Nations. 

World War II and after 

The Irish Troubles. 

 

The DystopianNovel 

 

George Orwell, from “Animal Farm”: “Some Animals are More Equal than Others” 

From “Nineteen Eighty-Four”: “Big Brother is Watching You” 

 
 

Moving Forward 

 

Turbulent Times in Britain; the Welfare State and social reforms. 
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Mid-Century America; the Cultural Revolution; the Civil Right Movement. 

 

Martin Luther King Jr., “I Have a Dream” – speech at the Lincoln Memorial in Washington DC, 

28
th

 August 1963. 

Situazione della classe 
 

La classe 5AS ha affrontato questa ultima fase del corso di studi con un impegno serio e costante. 

Con l’ausilio di Classroom e di Meet le lezioni proseguono regolarmente e con costanza, arricchite 

da contributi video, presentazioni PowerPoint, mappe concettuali e momenti di discussione e dialo- 

go che aiutano gli allievi ad esprimersi anche attraverso uno schermo. Hanno rispettato le consegne 

e i tempi previsti per le verifiche, sia orali in videoconferenza che scritte attraverso la piattaforma 

GClassroom. 

 

 

 

 

Disciplina: INFORMATICA prof.ssa Giovanna Drago 

1. Infrastrutture di rete e sicurezza 

 Protocolli di rete 

o Reti di computer, tipi di rete e topologie 

o Tecniche di commutazione e protocolli 

o Il modello architetturale ISO/OSI 

o ISO/OSI: la comunicazione tra host 

o I compiti dei sette strati funzionali 

o Il livello fisico: il protocollo CSMA/CD 

o Il livello data link 

o Il controllo del flusso dei frame 

o Gestione degli errori 

o La suite TCP/IP, classi di reti e indirizzi IP, le subnet mask 

o Reti peer-to-peer e reti client-server 

o I dispositivi di rete 

o La comunicazione tra reti differenti 

 Network security and data encryption (Modulo svolto in modalità CLIL) 

o Glossary 

o Security goals 

o Information security 

o Symmetric and asymmetric encryption 

o RSA Encryption Algorithm 
2. Teoria della computazione 

 Teoria degli automi 

o Introduzione agli automi 

o Rappresentazione di automi 

o Le tabelle di transizione 

o Gli automi riconoscitori 

 Teoria della calcolabilità 

o Problemi, algoritmi e modelli computazionali 

o Un modello computazionale: la macchina di Turing 

o Comportamento della macchina di Turing 
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o Rappresentazione della funzione di transizione 

o La macchina di Turing universale e la tesi di Church 

 Intelligenza artificiale e reti neurali 

o Che cosa è l’intelligenza artificiale 

o Intelligenza artificiale forte e debole 

o L’intelligenza artificiale: il contributo di Turing 

o Intelligenza artificiale, informatica e robotica 

o I sistemi esperti 

o Le reti neurali: generalità 

o Reti neurali: l’approccio operativo 

o Algoritmi genetici e logica fuzzy 

 

 

Situazione della classe 
 

Gli alunni hanno mostrato interesse verso la disciplina e ciò ha permesso alla docente di poter 

approfondire i contenuti di alcuni argomenti avviando un dialogo formativo. La partecipazione è 

sempre stata attiva e costruttiva. 
 

 

 

Disciplina: Storia 

prof.ssa Isabella Bazzano 
 

 

IL COLONIALISMO E IL MONDO EXTRA-EUROPEO 

 La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

LA BELLE ÉPOQUE 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le cause della guerra 

 Il fallimento della guerra lampo 

 L’entrata dell’Italia in conflitto 

 La guerra di posizione 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 
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 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 
 

L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL CONFLITTO 

 La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 

L’UNIONE SOVIETICA FRA LE DUE GUERRE MONDIALI E LO STALINISMO 

 La Russia fra la guerra civile e comunismo di guerra 

 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

 Il regime del terrore e i gulag 

 Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume 

 L’ascesa del fascismo 

 La costruzione del regime 

 

LA CRISI DEL ‘29 E IL NEW DEAL 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 La nascita della repubblica di Weimar 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

 Il nazismo al potere 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 Il consolidamento del regime 

 Il fascismo tra consenso e opposizione 
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 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera e le leggi razziali 

 

L’EUROPA VERSO UNA NUOVA GUERRA 
 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

 L’escalation nazista: verso la guerra 

 
 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra lampo 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva alleata 

 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 La guerra civile e lo sterminio degli Ebrei 

 

IL BIPOLARISMO USA-URSS, LA GUERRA FREDDA E I TENTATIVI DI “DISGELO” 

 USA e URSS da alleati ad antagonisti 

 Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

 1953-1963: la coesistenza pacifica e le sue crisi 

 

L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

 La nuova Italia postbellica 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

 La ricostruzione economica 

 Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 

 Gli anni del terrorismo e della crisi economica 

 

 

 
Disciplina: Filosofia prof.ssa Isabella Bazzano 
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DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

MARX 

 Vita e opere 

 La critica ad Hegel e Feuerbach 

 Le diverse forme di alienazione 

 Materialismo storico 

 Rapporto struttura-sovrastruttura e analisi della struttura 

 Dialettica della storia 

 Il Capitale 

 
 

ARTHUR SCHOPENHAUER 

 Vita e opere 

 Il mondo come Rappresentazione 

 Il mondo come Volontà 

 La vita dell’uomo e la metafora del pendolo 

 Le Illusioni consolatorie 

 Le vie d’uscita dalla volontà 

 La critica al suicidio 

 
 

SOREN KIERKEGAARD 

 Vita e opere 

 L’importanza del singolo 

 La critica ad Hegel 

 Possibilità e angoscia 

 Gli stadi della vita 

 
 

IL POSITIVISMO 

 caratteri generali 

AUGUST COMTE 

 Vita e opere 

 La scienza come sistema dell’ordine e del progresso sociale 
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 La filosofia positiva 

 La positività della filosofia e la “legge dei tre stadi” 

 La classificazione delle scienze 

 La nascita della sociologia 

 Statica e dinamica della società 

 La scienza come metafisica dell’umanità 

 
 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

 Vita e opere 

 Le fasi del pensiero Nietzschiano 

 Analisi della tragedia 

 Critica allo storicismo 

 La morte di Dio 

 Il Superuomo 

 La morale dei deboli e la trasvalutazione dei valori 

 Il Nichilismo 

 
 

SIGMUND FREUD 

 Vita e opere 

 La scoperta dell’inconscio e i metodi per accedervi 

 Le due topiche freudiane 

 La psicoanalisi infantile 

 Eros e Thanatos 

 Il Disagio della Civiltà 

 Totem e tabù 

 
 

L’ ESISTENZIALISMO 

 Lineamenti generali 

( IL PRIMO) MARTIN HEIDEGGER 

 La vita e le opere 

 Essere e tempo 
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 L’esserci e l’analitica esistenziale 

 L’essere-nel-mondo e L’essere-con-gli-altri 

 Esistenza inautentica ed esistenza autentica 

 L’essere-per-la-morte 

HANNAH ARENDT 

 Vita e opere 

 Le origini del Totalitarismo 

 La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme 

 Vita Activa 

NEOPOSITIVISMO 

 Caratteri generali 

CARL RAIMUND POPPER 

 Vita e opere 

 Popper e il Neopositivismo 

 • La riabilitazione della filosofia 

 • Il principio di falsificabilità 

 • Le asserzioni e la precarietà della scienza 

 • Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come faro 

 • Il problema mente-corpo nuvole e orologi 

 • Le dottrine politiche: stoicismo, democrazia 

SIMONE WEIL 

 Vita e opere 

 La critica a Marx e la questione della classe operaia 

 Il concetto di Persona 

 
 

Situazione della classe 

La classe ha sempre mantenuto un grado di interesse vivo durante la partecipazione alle attività di- 

dattiche, sia in presenza che nel corso della DAD; i ragazzi sono stati capaci di realizzare tra loro e 

con me una dimensione empatica ed emozionale costantemente costruttiva, anche in merito agli ap- 

prendimenti più complessi. 

Il dialogo educativo sugli argomenti svolti ha avuto sempre interlocutori interessati e propositivi, 

attenti a contestualizzare ed attualizzare gli apprendimenti acquisiti. 
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Tutti gli alunni sono stati presenti in piattaforma. 

Materiali di studio che sono stati proposti: 

schemi, mappe concettuali, materiali prodotti dall’insegnante; lezioni registrate dal docente; filmati 

da youtube e videolezioni di ricognizione su Gsuite 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 

chat su gruppi classe, incontri video su piattaforma Gsuite 

Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: 

registro elettronico; G-Suite for Education 

Modalità di verifica formativa: 

interazione fra studenti e con il docente in video lezione e verifiche orali 

 

 

 

 

 
Disciplina: MATEMATICA prof. Salvatore Impelluso 

Capitolo 24 
 

La derivata di una funzione 

o Retta tangente al grafico di una funzione 

o Derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione 

o Derivate di ordine superiore 

o Il differenziale di una funzione 

o Applicazione delle derivate alla fisica 
 

Capitolo 25 
 

 
I teoremi del calcolo differenziale 

 

o I teoremi sulle funzioni derivabili 

o Il teorema di Rolle 

o Il teorema di Lagrange 

o Il teorema di Cauchy 

o Il teorema di De L’Hospital 
 

Capitolo 26 
 

 
I massimi, i minimi e i flessi 

 

o I massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

o I flessi mediante la derivata seconda 

o I massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate successive 

o Problemi di massimo e di minimo 



33 
 

Capitolo 27  
 

Lo studio delle funzioni 
 

o Comportamento di una funzione reale di variabile reale 

o Soluzione di un’equazione in modo approssimato 

o Studio di una funzione e disegno del suo grafico 

o Passaggio dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

o Risolvere equazioni e disequazioni per via grafica 

o Separazione delle radici di un’equazione 

o Soluzione in modo approssimato un’equazione con il metodo delle tangenti 
 

Capitolo 28 
 

 
Gli integrali indefiniti 

 

o Calcolo degli integrali indefiniti di funzioni anche non elementari 
o Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati e le pro- 

prietà di linearità 

o Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di in- 
tegrazione per parti 

o Calcolare l’integrale indefinito di funzioni razionali fratte 
 

Capitolo 29 
 

 
Gli integrali definiti 

 

o Uso degli integrali per calcolare aree e volumi di elementi geometrici 

o Calcolo del valore approssimato di un integrale 
o Calcolo degli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo integra- 

le 

o Calcolo del valor medio di una funzione 

o Operazioni con la funzione integrale e la sua derivata 

o Calcolo dell’area di superfici piane e il volume di solidi 

o Calcolo degli integrali impropri 

o Applicazione degli integrali alla fisica 
o Calcolare del valore approssimato di un integrale definito mediante il metodo: dei 

rettangoli, dei trapezi. 
 

 

Capitolo 30 
 

 

Le equazioni differenziali 
 

o Soluzione delle equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili, lineari. 

o Risolvere le equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti costanti 

o Risolvere problemi di Cauchy del primo e del secondo ordine 

o Applicare le equazioni differenziali alla fisica 
 

Situazione della classe 
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 Fisica: La relatività generale. La fisica moderna. 

 Matematica: La geometria dello spazio. La distribuzione delle probabilità 

La classe è costituita da 23 alunni: 10 femmine e 13 maschi. Nel corso del triennio lo scrivente è 

stato sempre il titolare della cattedra tranne che per un periodo di malattia tra la fine di aprile 2019 e 

il mese di dicembre 2020. 

L’andamento didattico è sempre stato caratterizzato da attenzione, interesse e ambizione ad ottenere 

buoni risultati; quello disciplinare è sempre stato corretto e rispettoso. 

Tutti hanno conseguito conoscenze almeno discrete, le capacità e le competenze sono differenziate. 

Più di un alunno ha manifestato eccellenti capacità nelle due discipline, fatto che ha consentito di 

approfondire di tanto in tanto qualche argomento. Una parte significativa di alunni ha conseguito 

buoni livelli di competenze e capacità. In generale il livello della classe è almeno discreto. 

Lo scrivente si ritiene soddisfatto dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo e 

dell’ottimo rapporto comunicativo avuto in questi tre anni con ciascuno di loro. 

Causa pandemia da Corona Virus e delle conseguenti difficoltà dello svolgimento delle lezioni 

il programma svolto è inferiore a quello programmato: In particolare non sono stati svolti: 
 

 

 

 

Disciplina: SCIENZE NATURALI Prof. Michele Raspanti 
 

 

 
 

1° MODULO CHIMICA ORGANICA 

Unità didatti- 

che 

Contenuti Descrizione delle abilità corre- 

late 
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D
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R
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Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

L’isomeria degli alcani. Nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche degli alcani. Le reazioni degli 

alcani: sostituzione radicalica, combustione, cra- 

king. 

Gli idrocarburi insaturi: gli alcheni. Isomeria 

degli alcheni. Nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni di addizione elettrofila. La 

regola di Markovnikov. Dieni. Gli alchini. No- 

menclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Gli idrocarburi aromatici. Il benzene. Teoria 

della risonanza e della delocalizzazione degli e- 

lettroni π. Nomenclatura degli idrocarburi aroma- 

tici. Proprietà fisiche degli areni. Reattività degli 

areni: la sostituzione elettrofila aromatica. Idro- 

carburi aromatici policiclici. 

L’isomeria ottica. Il carbonio chirale. Rotazione 

del piano della luce polarizzata da parte degli e- 

nantiomeri. 

 

Distinguere i vari tipi di idro- 

carburi in base al tipo di lega- 

me e saper classificare gli idro- 

carburi in alifatici (saturi, insa- 

turi) e aromatici 

 

Riconoscere i vari tipi di iso- 

meria 

 

Conoscere le principali reazio- 

ni degli idrocarburi 

 

Assegnare i nomi alle formule, 

secondo la nomenclatura IU- 

PAC e viceversa 

 

Stabilire relazioni tra configu- 

razione spaziale e proprietà fi- 

siche 

 

Stabilire relazioni tra struttura 

chimica e la reattività 

 
G

R
U

P
P

I 
F

U
N

Z
IO

N
A

L
I 

I gruppi funzionali: la specificità dei comporta- 

menti 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. Reazioni SN, E. 

Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e chi- 

miche. Reazioni che interessano il legame O-H, 

reazioni con rottura del legame C-O; reazioni di 

ossidazione. I fenoli 

Gli eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e chi- 

miche. 

Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà 

fisiche e reattività. Addizione nucleofila, ossida- 

zione di aldeidi e chetoni. 

Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche. I derivati degli acidi carbossi- 

lici: esteri e ammidi. I saponi. 

Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e 

chimiche. 
I composti eterociclici aromatici 

 

Attribuire i nomi ai composti 

organici appartenenti alle di- 

verse classi, secondo la no- 

menclatura IUPAC e vicever- 

sa. 

 

Collegare la presenza di gruppi 

funzionali e la lunghezza della 

catena carboniosa alle proprie- 

tà fisiche. 

 

Stabilire la relazione tra la pre- 

senza di un gruppo e la reatti- 

vità chimica del composto. 

 

 

 
 

2° MODULO LE BIOMOLECOLE 

Unità didatti- 
che 

Contenuti Descrizione delle abilità corre- 
late: 
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I 
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A
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B

O
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R
A

T
I 

 

I monosaccaridi: triosi, pentosi, esosi. 

Proiezioni di Fisher del glucosio e del fruttosio 

 

Reazione di ciclizzazione dei monosaccaridi. 

Proiezioni di Haworth dei monosaccaridi e defi- 

nizione di anomeri α e β 

 

La reazione di condensazione tra i monosaccari- 

di. 

Disaccaridi e polisaccaridi 

Funzioni biologiche dei carboidrati 

 

Distinguere i monosaccaridi in 

base al gruppo funzionale e al 

numero di atomi di carbonio. 

 

Rappresentare tutte le possibili 

formule di glucosio e fruttosio. 

 

Distinguere i disaccaridi in ba- 

se ai monomeri costituenti e al 

loro legame. 

 

Distinguere i polisaccaridi in 

base al monomero costituente, 

al tipo di legami tra i monome- 

ri. 

 

Distinguere tra zuccheri di ri- 

serva e di struttura. 

 

Collegare composizione e 

struttura dei carboidrati alla lo- 

ro funzione biologica. 

 
I 

L
IP

ID
I 

 

Caratteristiche dei lipidi: saponificabili e non sa- 

ponificabili 

 

Struttura dei trigliceridi 

Fosfolipidi e glicolipidi 

Cere 

Steroidi: il colesterolo. 

Descrivere la struttura delle 

molecole dei trigliceridi evi- 

denziando la reazione di con- 

densazione tra acidi grassi e 

glicerolo. 

 

Distinguere tra acidi grassi sa- 

turi e insaturi. 

 

Descrivere le caratteristiche 

funzionali dei fosfolipidi deri- 

vandole dalle loro proprietà 

polari. 

 

Definire il ruolo strutturale del- 

le cere. 
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L

E
 P
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O

T
E
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E

 
Gli amminoacidi. 

 

La formazione del legame peptidico: la struttura 

primaria di un peptide. 

 

Struttura secondaria, terziaria e quaternaria delle 

proteine. 

Definire e spiegare il punto i- 

soelettrico specifico per ogni 

amminoacido. 

 

Rappresentare la reazione di 

condensazione per la forma- 

zione del legame peptidico. 

 

Definire e riconoscere i legami 

che stabilizzano le strutture se- 

condaria, terziaria e quaternaria 

delle proteine. 

 

Discutere il ruolo biologico 

delle proteine. 

 
G

L
I 

A
C

ID
I 

N
U

C
L

E
IC

I 

 

Struttura dei nucleotidi 

 

Molecole di RNA e DNA e relative funzioni 

La duplicazione del DNA 

Specificare le subunità che co- 

stituiscono i nucleotidi. 

 

Riconoscere l’importanza dei 

nucleotidi nella formazione 

degli acidi nucleici. 

 

Costruire un modello di DNA 

evidenziando l’importanza del- 

la sequenza di basi azotate. 

 

Descrivere i ruoli biologici del 

DNA e dell’RNA. 

 
I 

P
O

L
IM

E
R

I Polimeri naturali e polimeri sintetici 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 

 

Distinguere le due principali 

reazioni di polimerizzazione 

 

3° MODU- 

LO 

IL METABOLISMO 

Unità didat- 
tiche 

Contenuti Descrizione delle abilità corre- 
late: 
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Il ruolo dell’ATP 

 

Gli enzimi. Interazione enzima-substrato 

Gli inibitori dell’attività enzimatica 

Distinguere le vie cataboliche 

dalle vie anaboliche. 

 

Collegare struttura e funzione 

degli enzimi. 

 

Distinguere cofattori inorganici 

e organici (coenzimi). 

 

Collegare l’idrolisi dell’ATP a 

processi endoergonici e la sin- 

tesi di ATP a processi esoergo- 

nici. 

 
IL

 M
E

T
A

B
O

L
IS

M
O

 E
N

E
R

G
E

T
IC

O
 

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, decarbossi- 

lazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazio- 

ne ossidativa (catena di trasporto degli elettroni e 

accoppiamento chemioosmotico) 

 

Bilancio energetico della respirazione cellulare 

 

Il metabolismo anaerobico del glucosio: le fer- 

mentazioni lattica e alcolica 

 

Le altre vie metaboliche del glucosio: gluconeo- 

genesi, glicogenolisi, glicogenosintesi. 

 

Il metabolismo dei lipidi: la β-ossidazione 

 

Il metabolismo delle proteine: transaminazione e 

deaminazione 

Riassumere il processo di gli- 

colisi mettendo in rilievo le re- 

azioni e i composti più impor- 

tanti. 

 

Descrivere in che modo avvie- 

ne la formazione dell’acetil – 

CoA. 

 

Analizzare le tappe fondamen- 

tali del ciclo di Krebs. 

 

Comprendere il trasporto degli 

elettroni lungo la catena di tra- 

sporto e spiegare il ruolo fon- 

damentale dell’ossigeno come 

accettore degli elettroni. 

 

Calcolare il guadagno energe- 

tico complessivo da parte della 

cellula. 

4° MODU- 
LO 

LA BIOLOGIA MOLECOLARE 

Unità didat- 
tiche 

Contenuti Descrizione delle abilità corre- 
late: 

 L
E

 
B
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T

E
C
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O
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O

G
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La tecnologia del DNA ricombinante 

 

La Reazione a Catena della DNApolimerasi 

 

Conoscere il ruolo degli enzimi 

di restrizione. 

 

Spiegare come si replica il 

DNA con la PCR. 

 

Comprendere le possibili ap- 

plicazioni delle biotecnologie. 
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5° MODU- 
LO 

SCIENZE DELLA TERRA 

Unità didat- 
tiche 

Contenuti Descrizione delle abilità corre- 
late: 

 L
’A

T
T
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IT

A
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L
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A
N
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A
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Il vulcanismo 

 

Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività 

vulcanica. Vulcanismo effusivo ed esplosivo 

 

Lo studio dei terremoti: la teoria del rimbalzo e- 

lastico 

 

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 vul- 

canica. 

Ipotizzare la successione di e- 

venti che determina 

un’eruzione vulcanica. 

Distinguere i vari tipi di onde 

sismiche che partono 

dall’ipocentro e dall’epicentro 

di un terremoto. 

Conoscere la scala Mercalli e 

la scala Richter. 

 
L

’I
N

T
E

R
N

O
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E
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A
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E
R

R
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 Le superfici si discontinuità sismiche 

 

Il modello di struttura dell’interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnetismo 

Spiegare perché si utilizzano le 

onde sismiche per avere infor- 

mazioni sulla struttura interna 

della Terra 

 

Spiegare caratteristiche e gene- 

si del campo magnetico terre- 

stre 

 D
IN

A
M

IC
A

 E
N

D
O

G
E

N
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 La teoria della deriva dei continenti 

L’espansione dei fondi oceanici di Hess 

La Tettonica delle placche 

Moti convettivi e punti caldi 

 

La localizzazione dell’attività sismica e vulcani- 

ca sulla superficie terrestre 

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 di- 

stribuzione sismica e vulcanica 

sul globo terrestre 
 

 

 

Situazione della classe 

Durante l’anno scolastico corrente gli studenti hanno mantenuto costante l’interesse e la partecipa- 

zione alle proposte didattiche e al dialogo educativo. 

Anche durante la seconda parte dell’anno scolastico, che è stata caratterizzata dalla sospensione 

dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria e dall’attuazione della didattica a distanza, 

che ha reso necessario rimodulare adeguatamente le programmazioni disciplinari, gli allievi hanno 

mantenuto un atteggiamento positivo e costruttivo. 

A tale modalità di “fare scuola” tutti gli alunni si sono adeguatamente adattati, senza manifestare 

difficoltà particolari, rimanendo concentrati e partecipi alle attività proposte loro dai docenti. 
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Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Antonino Moscuzza 

 
 

 Realismo. 

 I Macchiaioli. L’Impressionismo. 

 Edouard Manet. 

 Monet. 

 Degas e Renoir. 

 Tendenze postimpressioniste. 

 Georges Seurat. 

 Vincent van Gogh. 

 L’Art Nouveau. 

 Gustav Klimt. 

 I Fauves. Henri Matisse. 

 L’Espressionismo tedesco: Edvard Munch. 

 Il Cubismo: Pablo Picasso. 

 Il Futurismo: Umberto Boccioni. 

 Il Dadaismo. 

 I Salon, da quello di Luigi XIV a quello di Automne. 

 Il Surrealismo: Salvador Dalì. 

Situazione della classe 

Abilità: gli alunni hanno raggiunto un livello di profitto che si attesta tra il discreto e l’ottimo. I 

contenuti sono stati assimilati in maniera compiuta. 

Competenze : gli alunni nel rispetto delle singole differenze sono capaci di argomentare in maniera 

logica gli argomenti trattati interpretando criticamente gli autori trattati all’interno del periodo stori- 

co in cui sono inseriti. 

 

 

Disciplina: FISICA Prof. Salvatore Impelluso 

 
 

Carica e campo elettrico 

o Carica elettrica e interazioni fra corpi elettrizzati 

o Conduttori e isolanti 

o Legge di Coulomb 

o Campo elettrico 
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o Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

o Campo elettrico dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

o Flusso del campo elettrico 

o Teorema di Gauss 

Potenziale e Capacità 

o Energia potenziale elettrica 

o Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

o Circuitazione del campo elettrico 

o Superfici equipotenziali e potenziale elettrico dei conduttori 

o Condensatori 

Corrente elettrica 

o Corrente elettrica e forza elettromotrice 

o Resistenza elettrica 

o Circuiti elettrici in corrente continua 

o Potenza elettrica 

o Effetto Joule 

Corrente elettrica 

o Corrente elettrica e forza elettromotrice 

o Resistenza elettrica 

o Circuiti elettrici in corrente continua 

o Potenza elettrica 

o Effetto Joule 

Magnetismo 

o Campi magnetici generati da magneti e da correnti 

o Interazioni magnetiche fra correnti elettriche 

o Induzione magnetica 

o Campo magnetico di alcune distribuzioni di corrente 

o Teorema di Gauss 

o Teorema di Ampere 

o Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche 

o Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente 

o Proprietà magnetiche della materia 

Induzione elettromagnetica 

o Corrente indotta 

o Legge di Faraday-Neumann 

o Legge di Lenz 

o Mutua induzione e auto induzione 

o Trasformatore 

 

Onde elettromagnetiche 

o Campo elettromagnetico 
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o Equazioni di Maxwell 

o Produzione, propagazione, ricezione di onde elettromagnetiche 

o Spettro elettromagnetico 

 
Situazione della Classe 

Situazione già descritta per la Matematica. 

 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE Prof. Salvatore Andolina 

Esercizi di ginnastica a corpo libero: di potenziamento muscolare, di mobilizzazione articolare, di 

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

Esercizi di preatletica generale. 

Pallavolo : fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

Calcio a 5: fondamentali. Situazioni di gioco, principali regole. 

Pallatamburello : fondamentali, situazioni di gioco, principali regole. 

Pallacanestro: situazioni di gioco liberamente create. 

Cenni di teoria e metodologia dell’allenamento 

Cenni sulle fonti energetiche 

Cenni sull’alimentazione 

Nozioni di primo soccorso (la catena della sopravvivenza e la manovra di disostruzione ) 

Situazione della classe 

La classe, che ho seguito per tutta il percorso scolastico, ha partecipato con serietà ed impegno alle 

attività proposte, rendendo piacevole e proficuo lo svolgimento dell’attività didattica e conseguen- 

do un profitto nella maggior parte dei casi ottimo. 

Il programma svolto è stato costantemente motivato in modo da stimolare una partecipazione attiva 

ed interessata alle varie proposte di lavoro. 

Il gruppo dei maschi si è dimostrato particolarmente portato per il gioco del calcio, ma ha parteci- 

pato con interesse anche alle altre attività proposte, in particolare alla pallavolo, che è risultata 

l’attività maggiormente motivante per il gruppo-classe nel complesso. 

Le ragazze hanno partecipato con maggiore entusiasmo alle attività di ginnastica a corpo libero, 

pallavolo e pallatamburello. L’impegno dimostrato e le buone capacità hanno permesso il raggiun- 

gimento di un notevole grado di autonomia e consapevolezza motoria. Le lezioni sono state svolte 

negli impianti della scuola, utilizzando gli ampi spazi e le attrezzature disponibili. 

Per quanto riguarda il metodo, è stato utilizzato quello globale - analitico – globale . Le varie at- 

tività sono state proposte ricercando la libera interpretazione dei gesti, intervenendo solo in un se- 

condo momento per evitare l’automatizzazione di gesti errati. 
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Per la valutazione finale si è tenuto conto non solo dei risultati oggettivamente rilevati 

nell’esecuzione del gesto motorio, ma anche della situazione di partenza di ogni alunno e 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati nella partecipazione alle attività proposte. 

I ragazzi hanno mostrato serietà e impegno nella DaD. 

 

Disciplina: RELIGIONE Prof. Sebastiano Rabbito 

Contenuti disciplinari 

 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 

 il valore delle scelte alla luce del messaggio cristiano 

 
Situazione della classe 

La classe ha partecipato nel corso del primo quadrimestre dell’ anno scolastico con molto interesse 

ed impegno al dialogo educativo svolto In classe. Con l’ avvio della D.A.D ho cercato di far capire  

i ragazzi che l'incontro era soprattutto un momento per ritornare a dialogare anche se in forma di- 

versa. I ragazzi hanno risposto in maniera positiva e propositiva quasi tutti anche se era nuova espe- 

rienza anche per loro . Obiettivo è stato quello di aiutare i nostri ragazzi in un momento speciale 

come questo ad acquisire competenze abilità rispetto ai livelli di partenza in una forma nuova cre- 

ando un confronto costruttivo tra adolescentie adolescenti, chiedendo ai ragazzi di confrontarsi col 

mondo degli adulti, di creare un dialogo in casa più costruttivo trasformando un momento di emer- 

genza così particolare un modo per creare maggiori legami sia nell'ambito amicale che familiare. 

Ho invitato gli alunni a porsi delle domande su ciò che stava accadendo è sul senso della vita in 

questo momento storico Dov'è la parola chiave e’ Covid 19. 

cerco di dare loro risposte positive alla vita e propositive per un futuro che sicuramente romperà  

col passato e creerà nuove abitudini. 

Ho tratto spunto dai suggerimenti di Papa Francesco da sempre vicino ai giovani. 

Ho cercato di stimolare il loro lo spirito di osservazione analizzando e criticando tutto ciò che ac- 

cade intorno a loro tutto quello che il mondo del web ci sottolinea ogni minuto Cercando di cogliere 

l'essenza di ciò che è inferno e ciò che non lo è utilizzando la famosa frase di Italo Calvino. 

Ho proposto in modo particolare una visione del mondo delle religioni sia confessionali che laiche 

sui valori che trasferiscono in questo momento storico confrontandoli con la morale Cristiana. 

Ogni alunno è stato guidato a raggiungere rispetto al livello di partenza un bagaglio di conoscenze 

relative alla disciplina e soprattutto rispetto al confronto costruttivo attraverso il dialogo. I moduli 

programmati sono stati svolti nelle linee essenziali . 

In conformità alle direttive e dirigenziali ho incontrato i ragazzi due volte al mese per un tempo 

massimo di 55 minuti in video lezione Fermo restando un rapporto di continuità attraverso l'email o 

WhatsApp o gsuite. 

Per la valutazione ho tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, del rispetto delle con- 

segne e dello spirito di osservazione ,nonché delle competenze e delle abilità dimostrate rispetto a 

livello di partenza di questa esperienza. 
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18. Testi oggetto di studio nella disciplina dell’Italiano 
 

 
AUTORE OPERA E TESTI PAGINE 

GIACOMO LEOPARDI Zibaldone, T8c, T8d, T8e pp. 43-45 

GIACOMO LEOPARDI Canti, L’infinito p.54 

GIACOMO LEOPARDI Canti, La sera del dì di festa p.58 

GIACOMO LEOPARDI Operette morali, da Coperni- 

co(prima scena) 

pp.70-73 

GIACOMO LEOPARDI Operette morali, Dialogo della 

Natura e di un Islandese 

pp. 75-82 

GIACOMO LEOPARDI Operette  morali, Cantico del 

gallo silvestre 

file 

GIACOMO LEOPARDI Operette  morali, Dialogo di 

Tristano e di un amico 

pp.136-140 

GIACOMO LEOPARDI Canti, A Silvia pp.97-99 

GIACOMO LEOPARDI Canti, La quiete dopo la tempe- 

sta 

pp. 111-112 

GIACOMO LEOPARDI Canti, Il sabato del villaggio pp. 114-116 

GIACOMO LEOPARDI Canti, Canto notturno di un pa- 

store errante dell’ 

pp. 119-123 

GIACOMO LEOPARDI Canti, La ginestra, vv.1-51, 

111-135, 158-166, 297-317. 

pp.142-152 

GIOVANNI VERGA Prefazione a L’amante di Gra- 

migna 

pp. 223-224 

GIOVANNI VERGA Rosso Malpelo pp. 231-239 

GIOVANNI VERGA I Malavoglia, incipit, T10 pp. 270-271 

GIOVANNI VERGA I Malavoglia, “L’amore alla fi- 

nestra”, T11a 

pp.272-274 

GIOVANNI VERGA Passi tratti dal cap. IV de I Ma- 

lavoglia 

file 

GIOVANNI VERGA I Malavoglia, conclusione pp. 279-281 

GIOVANNI VERGA Mastro-don Gesualdo, “Il 

dramma interiore di un vinto”, 

T8 

pp. 255-257 

VASCO PRATOLINI Cronache di poveri amanti, 

“Maciste, l’eroe di un’epopea 

popolare”, parte seconda, cap. 

XIV 

pp.172-173 

ELSA MORANTE La Storia, “La violenza della 

Storia”, cap. 3 

pp.184-187 

ANTONIO SCURATI Il tempo migliore della nostra 

vita, brani 

pp. 230-232 
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CHARLES BAUDELAIRE L’albatro, T2 p.181 

GIOVANNI PASCOLI X Agosto p.324 

GIOVANNI PASCOLI Il fanciullino,I,III,XI pp. 329-331 

GIOVANNI PASCOLI L’assiuolo p.347 

GIOVANNI PASCOLI Il gelsomino notturno p.350 

GIOVANNI PASCOLI Temporale p.346 

GIOVANNI PASCOLI La mia sera p.353 

GIOVANNI PASCOLI Lampo file 

GIOVANNI PASCOLI Lavandare file 

GIOVANNI PASCOLI La vertigine file 

GIOVANNI PASCOLI Nebbia p.356 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La pioggia nel pineto, T 20 a pp. 413-415 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Maia, Laus vitae I, vv. 1-21; 43- 

84, T5 

pp. 380-381 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Il Piacere, incipit file 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La sera fiesolana, T19 p.407 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

Notturno, “Le prime parole 

tracciate nelle tenebre”, T13 

pp. 398-399 

LUIGI PIRANDELLO Novelle per un anno,Il treno ha 

fischiato, La carriola, Una gior- 

nata 

File; p.581; p. 588 

LUIGI PIRANDELLO Il fu Mattia Pascal, “Cambio 

treno”, T14, “Lo strappo nel cie- 

lo di carta”, T16a 

pp.609-611; pp.619-621 

LUIGI PIRANDELLO Uno,nessuno,centomila,brani 

vari postati su classroom 

file 

LUIGI PIRANDELLO Maschere nude,scene tratte da 

Così è (se vi pare) 

file 

ITALO SVEVO Una vita, “Alfonso e Macario”, 

T3 

pp.659-662 

ITALO SVEVO Senilità, “Il ritratto di Emilio 

Brentani”, T4 

pp.665-666 

ITALO SVEVO La coscienza di Zeno, “Un fina- 

le inquietante”, T15 

pp.693-694 

ITALO CALVINO Lezioni americane, T2 pp. 587-588 

FILIPPO TOMMASO 

MARINETTI 

Manifesto tecnico della lettera- 

tura futurista,T2 

pp. 433-434 

GIUSEPPE UNGARETTI Da L’Allegria, “Il porto sepol- 

to”, “Soldati”, “San Martino del 

Carso” 

pp. 258, 267, 270 
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GIUSEPPE UNGARETTI Da Il dolore, “Non gridate più” p.277 

SALVATORE QUASI- 

MODO 

Da Acque e terre, “Ed è subito 

sera”, “Vento a Tindari” 

file 

SALVATORE QUASI- 

MODO 

Da Giorno dopo giorno, “Alle 

fronde dei salici” 

file 

SALVATORE QUASI- 

MODO 

Da La vita non è sogno, “Anno 

Domini MCXLVIII 

file 

EUGENIO MONTALE Da Ossi di seppia, “Meriggiare 

pallido e assorto” 

p.341-342 

EUGENIO MONTALE Ibidem, “Spesso il male di vive- 

re ho incontrato” 

p.343-344 

EUGENIO MONTALE Ibidem, “Non chiederci la paro- 

la” 

p.337 

EUGENIO MONTALE Da Le Occasioni, “Non recide- 

re, forbice, quel volto” 

p.354 

EUGENIO MONTALE Da Satura, “La storia non si 

snoda” 

p.368-369 

EUGENIO MONTALE Da Satura, Xenia, “Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale” 

p.370-371 
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19. Tabella dei nodi interdisciplinari 
 

Percorsi interdisciplinari 5AS ind. Scienze Applicate 

Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Nodo concettuale Italiano Matematica Fisic

a 

Informatica Inglese Scienze Stori

a 

Filosofia St. Arte Sc. motorie 

 
 
 
 
 
 

 
Le nuove frontiere 

del sapere nel ‘900 

− La narrativa e 

la poesia del 

Novecento con 

le loro innova‐ 

zioni: avan‐ 

guardie ed 

Ermetismo. 

− Concezione 

statistica della 

probabilità 

− Concezione 

soggettiva del‐ 

la probabilità 

− Impostazione 

assiomatica 

della probabili‐ 

tà 

− Il trasporto 

dell’energia elet‐ 

trica 

− Disputa tra 

Tesla ed Edison 

( corrente alter‐ 

nata e corrente 

continua) 

− Disputa tra 

Tesla ed Edison 

( corrente alter‐ 

nata e corrente 

continua) 

− Protocolli di 

rete 

Intelligenza 

Artificiale 

‐Psychoanalysis 

and modern lite‐ 

rature 

‐The cultural 

revolution of the 

sixties 

La teoria della 

deriva dei conti‐ 

nenti 

L’espansione dei 

fondali oceanici 

Il modello a dop‐ 

pia elica del DNA 

I polimeri di sin‐ 

tesi 

La tecnologia del 

DNA ricombinan‐ 

te 

Petrolio, energia 

e industria 

‐Secondo Dopo‐ 

guerra; 

‐i Totalitarismi 

Psicoanalisi, 

Freud 

Neopositivismo, 

Popper 

Impressionismo 

come “summa” 

delle nuove co‐ 

noscenze scienti‐ 

fiche e tecnologi‐ 

che del XIX sec. 

.Art Nouveau: 

arte e tecnologia 

‐Cubismo: Intro‐ 

duzione della 

quarta dimensio‐ 

ne. 

‐Surrealismo: 

Teorie di Freud 

ed automatismi 

nell’Arte 

‐Il movimento 

come mezzo per 

il mantenimento 

della salute: prin‐ 

cipali adattamen‐ 

ti corporei 

all’allenamento 

 
 
 
 
 

 
La frontiera: limite 

necessario, sfida pos‐ 

sibile 

− Leopardi e 

L’infinito. 

− Pascoli e il 

concetto di 

“siepe”. 

− D’Annunzio e il 

superamento 

dei propri limi‐ 

ti. 

− Il tema del 

varco in Mon‐ 

tale. 

− Pirandello con 

Vitangelo Mo‐ 

scarda. 

− Limiti delle 

funzioni 

− Modelli a‐ 

tomici 

− Supercon‐ 

duttori 

− Intelligenza 

Artificiale 

− Macchina di 

Turing 

‐The lost 

generation 

‐Modern fiction 

and poetry 

Il codice genetico 

Biotecnologie 

La clonazione del 

DNA (PCR) 

Frontiera ameri‐ 

cana 

Guerra Fredda 

Tutti gli autori 

dell’Esistenzialis 

mo 

‐L’architettura 

Organica: Quan‐ 

do gli spazi si 

compenetrano 

fino a fondersi in 

una nuova realtà. 

‐Il Futurismo: 

Superamento 

delle Accademie. 

Olimpiadi 

 
 
 

Ordine e caos 

− Pirandello e 

Svevo e il di‐ 

sordine della 

narrazione, la 

crisi della co‐ 

scienza. 

− Calvino: la 

forza della ra‐ 

− Studio di fun‐ 

zione 

− Effetto Joule − Storia di 

Internet 

− Struttura di 

Internet come 

rete di reti 

− I protocolli di 

Internet 

‐Citizenship and 

Constitution: the 

European and 

American Insti‐ 

tutions 

‐The long way of 

the Irish Ques‐ 

tion. 

I polimeri di sin‐ 

tesi 

La chiralità 

Livelli di struttura 

delle proteine: 

relazione tra 

forma e funzione 

La doppia elica 

Guerre mondiali 

Totalitarismi 

Nietzsche 

Schopenhauer 

Freud 

Dadaismo: Caos, 

casualità e disor‐ 

dine come stimoli 

alla creatività. 

Almeno 3 giochi 

sportivi a scel‐ 

ta:principali rego‐ 

le e corretto fun‐ 

zionamento del 

gioco 



48 
 

 

 gione contro il 

caos del mon‐ 

do. 

   ‐The develop‐ 

ment and decline 

of the American 

dream in litera‐ 

ture. 

‐World wars and 

war literature in 

the first half of 

the XXth century 

del DNA 

Gli enzimi 

I moti convettivi 

del mantello 

    

 
 
 
 
 
 

L’energia 

− Il vitalismo in 

Pirandello. 

− Svevo e la 

conclusione de 

La coscienza di 

Zeno. 

− Il superuomo 

dannunziano e 

il fanciullino 

pascoliano due 

miti comple‐ 

mentari. 

− Problemi di 

ottimizzazione 

− Analogie 

formali tra le 

espressioni 

dell’energia del 

c.e. e quella del 

c.m. 

− Motore e‐ 

lettrico e genera‐ 

tore 

− Onde elet‐ 

tromagnetiche 

− Reti 

− Sistemi esperti 

‐World wars and 

war literature in 

the first half of 

the XXth century 

‐The cultural 

revolution of the 

second half of 

the XXth century: 

the Sixties 

La respirazione 

cellulare: il ruolo 

dell’ATP 

La fotosintesi 

clorofilliana 

I fenomeni sismi‐ 

ci 

I fenomeni vul‐ 

canici 

Le biomolecole 

Scoperte della 

belle époque 

Bomba atomica 

Strumenti del 

terrore durante 

la Guerra Fredda 

Freud (la libido, 

le topiche) 

Marx (forza lavo‐ 

ro) 

Schopenhauer 

(volontà) 

Fauves: L’energia 

dei colori e 

l’aggressività dei 

temi. 

L’energia per la 

contrazione mu‐ 

scolare 

Sport e alimenta‐ 

zione 

 
 
 
 
 
 
 

Esattezza e indeter‐ 

minatezza 

− Leopardi e la 

poetica del va‐ 

go. 

− Lezioni ameri‐ 

cane di Calvi‐ 

no. 

− L’inesorabilità 

del ciclo dei 

vinti. 

− Risoluzione 

approssimata di 

un’equazione 

− Integrale 

definito e pro‐ 

blema delle aree 

− Nascita della 

fisica moderna 

− Crittografia 

− Test Turing 

‐Experimentation 

in the modern 

fiction, poetry, 

art in the first 

half of the XXth 

century 

‐Modulo interdis‐ 

ciplinare:Avant‐ 

garde and Cub‐ 

ism 

‐ The dystopian 

fiction 

Gruppi attivanti e 

gruppi disattivan‐ 

ti dell’anello ben‐ 

zenico 

Le superfici di 

discontinuità 

sismiche 

La regolazione 

dell’espressione 

genica 

La distribuzione 

dell’attività si‐ 

smica e vulcanica 

sulla superficie 

terrestre 

Crisi del ‘29 

New Deal 

Piano Marshall 

Popper (nuvole e 

orologi) 

Nietzsche (nuova 

e vecchia morale) 

‐Schopenhauer 

(illusioni) 

Astrattismo: Fuo‐ 

ri dalla forma, il 

caos apparente, 

porta all’essenza 

delle “cose”. 

Rispetto delle 

regole 

 
 
 

Il genio nell’arte e 

nella scienza 

− Il genio fragile 

di Recanati. 

− La vita inimi‐ 

tabile di 

D’Annunzio. 

− Newton e il 

calcolo diffe‐ 

renziale 

− Faraday, Ma‐ 

xwell e la teo‐ 

ria dei campi 

− Turing 

− Intelligenza 

Artificiale 

‐Modulo interdis‐ 

ciplinare: Avant‐ 

garde and Cub‐ 

ism ‐ 

Experimentation 

in modern fic‐ 

tion, poetry, art 

in the first half of 

the XXth century 

Rosalind Franklin 

e Maurice Wil‐ 

kins 

Watson e Crick 

Giulio Natta 

Hans Krebs 

Alfred Wegener 

Hess 

Belle époque 

tecniche messe 

in atto durante il 

Secondo Conflit‐ 

to mondiale p 

durante la Guerra 

Fredda per di‐ 

struggere il ne‐ 

mico 

Schopenhauer 

Popper 

Nietzsche 

Vita Estetica in 

Kierkegaard 

Comte: 

l’importanza del‐ 

la scienza 

Wright 

Picasso 

Duchamp 

 

 
Il senso del tempo 

− Il tempo 

dell’interiorità 

in Pirandello e 

− Equazioni dif‐ 

ferenziali a va‐ 

riabili separa‐ 

− Dilatazione dei 

tempi 

− Reti: meccani‐ 

smi di sincro‐ 

nizzazione 

‐Experimentation 

in the modern 

fiction, poetry, 

La deriva dei con‐ 

tinenti 

Il paleomagneti‐ 

Guerra di Logo‐ 

ramento 

‐ Guerra lampo 

Heidegger: il 

tempo come 

struttura 

‐Cubismo: Intro‐ 

duzione in pittura 

della dimensione 

Rianimazione 

cardiopolmonare 

con defibrillatore 
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 Svevo. 

− Il tema del 

tempo e della 

memoria in 

Montale. 

− Sentimento 

del tempo in 

Ungaretti. 

bili   art in the first 

half of the XXth 

century. 

‐The dystopian 

fiction 

‐The cultural 

revolution of the 

sixties ‐ litera‐ 

ture, music, cus‐ 

tom. 

smo 

L’espansione dei 

fondali oceanici 

(Secondo Conflit‐ 

to) 

Progresso in 

Schopenhauer 

Eterno ritorno 

dell’uguale in 

Nietzsche 

L’infinito (Dio) in 

Kierkegaard 

temporale 

‐S.Dalì: Il metodo 

paranoico critico 

e la “consistenza” 

del tempo 

Manovre di diso‐ 

struzione delle 

vie aeree 

Allenamento 

Supercompensa‐ 

zione 

Principi generali 

e programmazio‐ 

ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scienziato e 

l’intellettuale: co‐ 

scienza ed impegno 

− Sciascia, 

l’intellettuale 

come voce cri‐ 

tica e coscien‐ 

za civile. 

− Il Neorealismo. 

− Alla ricerca del 

reale: Crona‐ 

che di poveri 

amanti, La Sto‐ 

ria, Il tempo 

migliore della 

nostra vita. 

− Quasimodo, la 

letteratura tra 

autonomia ed 

impegno. 

− − La figura di 

Einstein 

− Crittografia 

− Intelligenza 

Artificiale 

− Modulo inter‐ 

disciplinare: 

Avant‐ garde 

and Cubism 

‐The dystopian 

fiction 

Rosalind Franklin 

e Maurice Wil‐ 

kins, 

Watson e Crick: Il 

modello a doppia 

elica del DNA 

Giulio Natta: i 

polimeri di sintesi 

La tecnologia del 

DNA ricombinan‐ 

te 

Petrolio, energia 

e industria 

Hans Krebs: il 

ciclo di Krebs 

Alfred Wegener: 

la teoria della 

deriva dei conti‐ 

nenti 

Hess: la teoria 

dell’espansione 

dei fondali ocea‐ 

nici 

Il Sessantotto 

la Resistenza in 

Italia 

Neutralisti ed 

Interventisti in 

Italia 

Intellettuali con‐ 

tro il Fascismo 

‐Arendt 

‐Heidegger 

‐Popper 

‐Weil 

Espressionismo: 

Artisti in continua 

denuncia dei 

problemi irrisolti 

della società del 

Novecento. 

‐Picasso: Guerni‐ 

ca 
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Allegati 

 

 Allegato n. 1: Elenco alunni componenti la classe 

 Allegato n. 2: Tabella dei crediti (All. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 Allegato n. 3: Griglia di valutazione del colloquio (All. B dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

 Allegato n. 4: Griglia della DaD (approvata dal Collegio dei docenti in data 21 maggio) 

 Allegato n. 5: Cinque proposte di elaborato 
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Allegato n.1: Elenco dei candidati 

 

 

(Omissis)
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Allegato n. 2: 

 

Allegato A 

 

 
TABELLA A ‐ Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 
 
 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 
 

TABELLA B ‐ Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
 
 
 

Firmato digi- 
talmente da 
AZZOLINA 
LUCIA C=IT 

 
O=MINISTERO I- 
STRUZIONE UNI- 
VERSITA' E RICERCA 
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TABELLA C ‐ Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
 
 

TABELLA D ‐ Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammis- 

sione all’Esame di Stato 
 

 

 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 



 

Allegato n. 3: 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e com- 

prensione della realtà in 

chiave di cittadinanza at- 

tiva a partire dalla rifles- 

sione sulle esperienze per- 
sonali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

Firmato digitalmente da AZZOLI- 
NA LUCIA 
C=IT 
O=MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E RICERCA 
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Allegato n. 4: 

Griglia per la valutazione DaD 
 

 

 
Indicatore 1 - Partecipazione e senso di responsabilità 

 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Frequenza e Puntualità      

Motivazione      

Indicatore 2 -Capacità di interazione 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Con i Docenti      

Con i compagni di classe      

Indicatore 3 - Gestione informazioni e contenuti 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti      

Organizzazione e Utilizzazione - abilità e competenze      

Indicatore 4 - Capacità comunicativa 
 Livelli 

Descrittori Inadeguato 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Efficacia del messaggio e correttezza termini      

Ascolto e confronto      

Indicatore 5 - Utilizzo risorse digitali 
 Livelli 

Narrazione dell’abilità Discontinuo 

1-5 

Sufficiente 

6 

Buono 

7-8 

Ottimo 

9-10 

Punteggio 

Acquisizione e utilizzazione delle risorse digitali      

Realizzazione di prodotti digitali      

Totale  

Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati 
 

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola) 

Voto  

 

Lettura delle valutazioni: 
 

Inadeguato/o (1-5) 

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone soluzioni e 

non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata /Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite, 

inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali. 

Sufficiente (6) 

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i 

tempi delle consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche 

elementari/La comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e parziale. 

Buono (7-8) 

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con 

i docenti e con i compagni/Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La ca- 

pacità comunicativa è buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente. 

Ottimo (9-10) 

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 

con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di 

rielaborazione personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione 

di prodotti. 

 

(Si fa presente che non è consigliabile implementare gli indicatori o i descrittori, quanto piuttosto adattarli o/e contenerli) 

 

Il/i docente/i 
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Allegato n.5 
 
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 AS 

 
 

I proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

L’elaborato deve essere restituito al prof. Salvatore Impelluso, docente di matematica e fisica, in 

formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

docente (presso il dominio istituzionale .edu) : 

 

(omissis) 

 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisi- 

to dalla Commissione. 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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I proposta di elaborato per la classe 5 AS  

 

 

(omissis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 Il Consiglio di Classe della 5 AS 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 AS 

 
 

II proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

L’elaborato deve essere restituito alla prof. Salvatore Impelluso, docente di matematica e fisica, in 

formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

docente (presso il dominio istituzionale .edu) 

 

(omissis) 
 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisi- 

to dalla Commissione. 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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II proposta di elaborato per la classe 5 AS  

 

(omissis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 Il Consiglio di Classe della 5 AS 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 AS 

 
 

III proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

L’elaborato deve essere restituito al prof. Salvatore Impelluso, docente di matematica e fisica, in 

formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

docente (presso il dominio istituzionale .edu) 

 

(omissis) 

 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisi- 

to dalla Commissione. 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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III proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

(omissis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 Il Consiglio di Classe della 5 AS 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 AS 

 
 

IV proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

L’elaborato deve essere restituito alla prof. Salvatore Impelluso, docente di matematica e fisica, in 

formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

docente (presso il dominio istituzionale .edu) 

 

(omissis) 
 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisi- 

to dalla Commissione. 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/


63  

IV proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 

  (omissis) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 Il Consiglio di Classe della 5 AS 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” 

Via Canonico Nunzio Agnello – 96100 SIRACUSA Tel. 0931 38043 

C.F. 93079110891 – C.M. SRIS029009 

e-mail sris029009@istruzione.it PEC sris029009@pec.istruzione.it 

www.istitutoeinaudi.gov.it 
 

SRLI03003 – III Commissione – Classe 5 AS 

 
 

V proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 
 

PER I LICEI: 

 5 domande teoriche di matematica 

 5 domande teoriche di fisica 

 1 studio di funzione con richiesta di grafico finale 

 1 calcolo di area o di volume (di solido di rotazione) 

 Utilizzo della funzione come legge fisica e applicazione del calcolo differenziale 

 

L’elaborato deve essere restituito alla prof. Salvatore Impelluso, docente di matematica e fisica, in 

formato pdf entro e non oltre le ore 13:00 del 13 giugno 2020 all’indirizzo di posta elettronica del 

docente (presso il dominio istituzionale .edu) 

 

(omissis) 
 

Il candidato presenterà l’elaborato cartaceo in originale, il giorno del colloquio. Lo stesso è acquisi- 

to dalla Commissione. 

mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/
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V proposta di elaborato per la classe 5 AS 

 

 (omissis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siracusa, 29 maggio 2020 Il Consiglio di Classe della 5 AS 


