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Riferimenti normativi 

Dpcm n. 59 del 8/3/2020. 

h. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13  

aprile 2017, n. 65, e le attività' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, 

nonché' della frequenza delle attività' scolastiche e di formazione superiore, comprese  le  

Università' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi 

professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università' per anziani, nonché i corsi 

professionali e le  attività'  formative  svolte  da  altri  enti  pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e 

da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità' di svolgimento  di attività' formative  a  

distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione 

specifica in medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.  

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di  

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti 

gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e 

contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli  

didattici o istituti comprensivi. 

 

O.M. n. 10 del 16/5/2020 

art. 9 Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del 

decreto 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 

svolgimento 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 saranno 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 documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, 

agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

art. 15 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. 

art. 16 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 acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 
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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 relazione 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 trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

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

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

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

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

art. 17 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 tipologia 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 assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 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 

letteratura 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 multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) 

accertamento delle conoscenze 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) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, 

il colloquio può accertarle qualora il docente 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. 
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1. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 
Composizione La classe è composta da 17 alunni: 13 maschi e 4 femmine 

Eventuali situazioni (facendo 

attenzione ai dati personali 

secondo le Indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati 

personali con nota del 21 marzo 

20 17, prot.10719) 

Nell’ultimo triennio non ci sono stati cambiamenti nella composizione del gruppo 

classe ad eccezione del terzo anno durante il quale un’alunna ha frequentato 

soltanto tre mesi per poi cambiare Istituto. 

Situazione di partenza Il gruppo classe configura un’identità piuttosto eterogenea. Alcuni alunni hanno maturato 

attraverso l’impegno e un metodo di studio autonomo un livello soddisfacente di 

competenze e conoscenze; altri studenti, per via di un impegno e di un metodo di studio non 

sempre costanti e/o adeguati, hanno raggiunto un profitto nel complesso appena sufficiente; 

infine alcuni discenti per le carenze pregresse o per un impegno saltuario, hanno avuto 

bisogno di una costante azione di recupero. 

A decorrere dal 5 marzo 2020 è stata attivata per la classe la didattica a distanza (D.A.D.) a 

seguito del D.P.C.M n. 59 del 08-03-2020. 

Atteggiamento verso le discipline, 

impegno nello studio e 

partecipazione al dialogo 

educativo 

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. 

Durante la DAD, alcuni alunni hanno necessitato di frequenti sollecitazioni, non sempre 

hanno rispettato le consegne con puntualità e non hanno gestito le informazioni in maniera 

adeguata. 

Altri si sono dimostrati responsabili e collaborativi rispettando regolarmente i tempi delle 

rimesse operative. 

Variazioni nel Consiglio di Classe  DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020  

 
I t a l i an o 

SCUDERI 

ROSA MARIA 

 
AGOSTINI MARCO 

 
AGOSTINI MARCO 

 

 
M a t emat i ca 

MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 

MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 

MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 

 

 

In g l es e 
MAUCERI IRENE 

MAUCERI IRENE 
CATERNICCHIA 

MARIAMANUELA 

 

 
Fi s i ca 

MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 

MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 
MIRONE LANZAFAME 

GIUSEPPE 

 

 
Fi l os ofi a 

VALVO 

GIOVANNA 

VALVO 

GIOVANNA 

VALVO 

GIOVANNA 

 

 

St ori a 

SCUDERI 

 
ROSA MARIA 

VALVO 

GIOVANNA 

VALVO 

GIOVANNA 

 

 

In fo rmat i ca 

SCIACCA 

 
SALVATORE 

SCIACCA 

 
SALVATORE 

SCIACCA 

 
SALVATORE 

 

Sci en ze Nat u ra l i , 
C h i mi ca e 
Geo gra f i a 

COSTANZO ANNA 
 

COSTANZO ANNA 
BUCCHERI GISELLA  

 

St ori a  d e l l ’ Art e 

MOSCUZZA 

 
ANTONINO 

MOSCUZZA 

 
ANTONINO 

MOSCUZZA 

ANTONINO 

 

 

Sci en ze M ot o r i e 
VALERI LUCIA VALERI LUCIA VALERI LUCIA  

 
R e l i gi on e 
C a t t oli ca 

FICHERA 

 
FRANCESCA 

 
CAMPISI DANIELA 

 
CAMPISI DANIELA 
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2. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, gli obiettivi qui di seguito elencati, che corrispondono alla rimodulazione 

della programmazione effettuata a seguito della D.A.D.: 

 
Materie Abilità Competenze 

ITALIANO  Produzione in forma linguistica corretta di un 

testo orale e/o scritto; 

 Analisi degli elementi strutturali e delle 

 relazioni; 

 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 

INGLESE 

Lingua 
 Gli studenti hanno in parte acquisito 

competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 Sono in grado di produrre testi orali e scritti per 

riferire, descrivere e argomentare con un 

accettabile livello di padronanza linguistica. 

 Hanno consolidato il metodo di studio della 

lingua straniera per l’apprendimento di 

contenuti non linguistici. 

Cultura 
 Gli studenti hanno approfondito aspetti della 

cultura relativi alla lingua inglese e alla 

caratterizzazione liceale scientifica. 

 Hanno imparato ad analizzare e confrontare 

testi letterari e storici, di attualità. 

 Utilizzano le nuove tecnologie per fare ricerche, 

approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e 
comunicare con interlocutori stranieri. 

Lingua 
 Gli studenti sono in grado di individuare, 

comprendere e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale 

sia scritta. 

 

 Sanno utilizzare la lingua in modo pressoché 

appropriato allo scopo di comunicare, 

esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta. 

Cultura 
 Gli studenti sanno approfondire aspetti della 

cultura relativi alla lingua di studio e all’area 

letteraria con particolare riferimento alle 

problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca 

moderna e contemporanea. 

 Sanno analizzare e confrontare testi letterari 

provenienti da lingue e culture diverse (italiane 

e straniere) dell'età moderna e 

contemporanea. 

INFORMATICA  Saper utilizzare in modo consapevole le reti di 

computers e i sistemi per la sicurezza 

informatica 

 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 

 Comprendere i principali fondamenti teorici 

delle scienze dell’informazione. 

 Acquisire la padronanza di strumenti 

dell’informatica e utilizzarli per la soluzione di 

problemi significativi in generale. 

 Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei 

limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi 

informatici e delle conseguenze sociali e 

culturali di tale uso. 

STORIA  Essere in grado di comprendere l’interazione 

dei fattori storici di un fenomeno storico. 

 Comprendere i vari tempi della storia. 

 Essere in grado di valutare criticamente i 

fenomeni storici. 

 Comprensione degli eventi storici nella loro 

dimensione nazionale ed internazionale.

 Comprendere la continuità e la discontinuità in 

una dimensione diacronica e sincronica.

 Collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione.

FILOSOFIA  Saper utilizzare correttamente la terminologia 

specifica della disciplina, in modo ragionato, 

critico e autonomo.

 Saper confrontare e contestualizzare le 

differenti risposte dei filosofi ad un medesimo 

problema.

 Saper ricondurre le correnti socio-politiche- 

culturali e i problemi contemporanei alle loro

 Sviluppare, grazie alla conoscenza degli autori e 

dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale e 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
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 radici storico-filosofiche, individuando i nessi 

tra passato e presente. 

organica dei punti nodali dello sviluppo storico 

del pensiero occidentale, cogliendo di ogni 

autore o tema trattato 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. 

STORIA 

DELL’ARTE 

 Un gruppo di alunni ha raggiunto livelli di 

profitto che si attestano tra il discreto e 

l’ottimo altri sulla sufficienza. I contenuti sono 

stati assimilati in maniera compiuta. 

 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 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  Conoscere i concetti fondamentali della 

chimica organica e saper riconoscere i relativi 

gruppi funzionali dei vari composti 

 Descrivere reazioni, funzioni ed utilizzi dei 

composti organici e delle biomolecole 

 Conoscere il metabolismo delle varie 

biomolecole, inserendolo correttamente nel 

complesso quadro delle vie metaboliche 

 Saper riconoscere le potenzialità offerte dalle 

biotecnologie 

 Classificare le rocce e descriverne la genesi 

 Saper illustrare e analizzare i grandi modelli 

della geologia contestualizzando i fenomeni 

terrestri 

 Sviluppare l’uso di appropriati strumenti del 

linguaggio chimico – fisico nella descrizione dei 

processi 

 Sviluppo della capacità di osservare fatti e 

fenomeni naturali 

 Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia 

 Saper elaborare le opportune correlazioni tra i 

fenomeni geologici e geofisici in generale 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere e 

stabilire relazioni in ambito disciplinare e 

multidisciplinare 

 Applicare le conoscenze acquisite e situazioni 

della vita reale, anche per porsi in modo critico 

e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale 

SCIENZE 

MOTORIE 

 Saper padroneggiare e combinare i vari 

schemi motori. 

  Saper utilizzare i dati percettivi in funzione 

di specifiche esecuzioni. 

  Saper incrementare le capacità coordinative 

e condizionali. 

 Saper partecipare attivamente alle attività 

sportive programmate 

 Padroneggiare le principali tecniche e

 tattiche di almeno tre sport.

  Saper organizzare, programmare e controllare 

autonomamente la propria attività motoria 

nell’ambito dei contenuti proposti ed in un 

progetto di allenamento personale 

autonomamente elaborato

 Sapersi relazionare positivamente all’interno 

del gruppo.

RELIGIONE  Riflettere su un’identità libera e responsabile. 

 Porsi domande di senso nel confronto con i 

contenuti del messaggio evangelico. 

 Riflettere sulle proprie esperienze personali. 

 Costruire un'identità libera e responsabile.

 Riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione con gli altri nel contesto 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. 
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3. Metodologie didattiche 
 

 
 

Metodologie 

 

IT
A
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IA
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O
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A
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E
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A
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A
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D
E

L
L
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R
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E

 

S
C

. 
M

O
T

O
R

IE
 

R
E

L
IG

IO
N

E
 

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 x   

Lezioni multimediali x x x x x x x x x   

Problem solving  x x  x x x     

Lavori di ricerca individuali e di gruppo    x   x x    

Attività laboratoriale        x    

Brainstorming    x x x x    x 

Peer education    x        

Esercitazioni pratiche       x x x x  

 
4. Tipologie di verifica 

 
 

 

Tipologie 

  

IT
A
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O
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A
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D
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L
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T
E

 

 
S

C
. 

M
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R

E
L
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IO

N
E

 

Produzione di 

testi 
x   X        

Traduzioni    X        

Verifiche orali x x x X x x x x x x x 

Risoluzione di 

problemi 

 x x    x x    

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

x x x X   x x    
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5. Criteri di valutazione 

Per i criteri valutazione si vedano allegati n°. 3 e n° 4. 

 

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

 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero X  Matematica, 

Storia, Inglese 

Ripasso, chiarimenti ed 

esercitazioni sui contenuti in 

cui sono state registrate 
carenze 

Interventi di 
potenziamento 

 X Informatica Corso di preparazione alla 
certificazione ECDL 

Interventi di 
potenziamento 

 X Inglese Corso di preparazione alla 
certificazione Cambridge 

 

 

 
7. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 Libri di testo

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione

 Testi di approfondimento

 Dizionari

 Appunti e dispense

 Strumenti multimediali, sussidi audiovisivi e digitali

 Strumenti digitali per la didattica a distanza.

 Laboratorio di Scienze

 

 
 

8. «Cittadinanza e Costituzione» 

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

ARGOMENTI DESCRIZIONE 

LA COSTITUZIONE STRUTTURA E PRINCIPI FONDAMENTALI 

ORGANI DI GOVERNO PARLAMENTO GOVERNO MAGISTRATURA 

LEGGI D.L. D.LGS 

UNIONE EUROPEA ORGANI DELL’ UE 
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9. 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 metodologia CLIL Modalità dell’insegnamento 

Scienze Le insegnanti di Scienze e di Lingua e Cultura Inglese 

hanno introdotto gli argomenti inerenti al modulo 

TYPES OF ENERGY fornendo agli alunni materiali 

autentici di un percorso PCTO effettuato in Irlanda. 

Tali documenti sono stati implementati da ulteriori 

risorse tratte da testi di microlingua del settore 

scientifico di riferimento. La comprensione 

dell’argomento è stata facilitata oltre che da esercizi 

introduttivi dalla visione di video opportunamente 

scelti per l’efficacia del messaggio. Dopo lo studio 

collettivo delle fonti, la classe mettendo in pratica il 

peereducation, ha prodotto un documento in 

formato digitale che, da un’osservazione attenta, 

offre un chiaro ventaglio delle competenze 

acquisite, non soltanto in termini linguistici, 

scientifici o informatiche ma anche di 

lifelonglearning. 

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

 

A.S. TITOLO STRUTTURA ORE 

2017/18 Progetto “Matematica 

e realtà : le coniche” 

in collaborazione con 

l’Università di Perugia. 

Aula scolastica 

Laboratorio di 

Informatica 

Aula magna Università 

di Perugia. 

70 ore + 
12 sicurezza 

2018/19 Progetto “ Benvenuti 

in Biblioteca “ in 

collaborazione con il 

Comune di Siracusa. 

Biblioteca comunale di 

Siracusa - sezione 

staccata. 

40 ore 

 TOTALE ORE 122 
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11. Attività integrative e extracurriculari svolte dalla classe o da gruppi di studenti 

 Olimpiadi Matematica e Fisica

 Incontro con l’associazione Libera di Don Ciotti.

 Incontro con PERSONALE referente AVIS e ADMO.

 Partecipazione a spettacolo teatrale io, bullo presso il salone del Santuario.

 Partecipazione alla conferenza su L. Einaudi.

 Partecipazione alla conferenza sui neutrini.

 Partecipazione all’incontro a cura dell’ASP di Siracusa per la prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili.

 Partecipazione alla conferenza sui diritti umani.

 Partecipazione convegno su L. Sciascia.

 

 

 

 
12. Attività di orientamento 

 Attività di orientamento presso l’Università degli Studi di Catania e partecipazione agli 

Open Day dei diversi Dipartimenti

 Incontro con i rappresentanti delle Forze armate (Aereonautica Militare)

 Incontro con i responsabili della E- CAMPUS.

 Attività di orientamento presso la Facoltà di Scienze chimiche dell’Università 

di Catania (3 studenti).

 Partecipazione all’evento “Einaudi for Science” (2 studenti).
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13. Criteri di attribuzione del voto di condotta 
 

 

 

10 

Frequenza Assidua e puntuale 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri 
doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della scuola, 
nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. 

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

9 

Frequenza Puntuale e regolare 

Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale 
della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli 
arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto 
delle consegne. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare 

 

 

8 

Frequenza Nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di 
tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori 
Assegnati 

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

 

 

7 

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

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

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei 
lavori assegnati 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico 
o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. 

 

 

6 

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo 
delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture 
e degli arredi scolastici. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di  disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni 
fino a 5 giorni. 

 

5 

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

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

 
Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la presenza anche di uno solo fra 

gli elementi di valutazione relativi ai descrittori sopra riportati. 
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14. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico viene assegnato in sede di scrutinio finale. Il collegio dei docenti, con delibera 

del 13 maggio 2019, stabilisce che, individuata in base alla media dei voti la banda di oscillazione 

del credito: 

 In caso di media dei voti maggiore o uguale di 0,5 all’intero precedente, attribuisce il 

punteggio massimo della corrispondente banda di oscillazione

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

punteggio minimo di fascia, a meno che non siano presenti attività o esperienze che diano 

luogo all’acquisizione di un credito formativo (vedi dopo) e in tal caso si attribuirà il 

massimo

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

anche in presenza di altri crediti formativi

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

proprio Consiglio di classe un’attestazione, firmata dal responsabile dell’ente, associazione o 

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

dell’esperienza stessa. E’ necessario che l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. 
 

Attività o esperienze che danno luogo all’acquisizione di crediti formativi 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a competenze linguistiche 

 Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello 

linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 

classi prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte).

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

consolare.

 Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF

 Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero 

e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la 

classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di 

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

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi a certificazioni sportive. 

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

 Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze 

motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva. 

Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività educative 

Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) in: 

 Associazioni di volontariato

 Servizi alla persona

 Servizi al territorio

 Donazione Sangue (AVIS)
Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici relativi ad attività extracurricolari e/o di eccellenza 

Esperienze significative (a giudizio del consiglio di classe), certificate dai referenti di riferimento in: 

 Gare e/o Concorsi di Matematica, Fisica

 Partecipazione a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF
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15. Testi in uso 
 

Materia Autore Titolo 
CHIMICA - 

BIOLOGIA 

Sadava – HILLIS- 

HELLER- 
BERMBAUM- POSCA 

CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, 

BIOTECNOLIGIE EDIZIONE 2.0 ZANICHELLI 
BIOCHIMICA, 

DISEGNO SAMMARONE Disegno e rappresentazione Volume unico 

FILOSOFIA FRANCO BERTINI IO PENSO ZANICHELLI 

FISICA SERGIO FABBRI 

MARA MASINI 
ENRICO BACCAGLINI 

QUANTUM 3 

FISICA SERGIO FABBRI 

MARA MASINI 
ENRICO BACCAGLINI 

QUANTUM 2 

INFORMATICA PIERO GALLO 

PASQUALE SIRSI 

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

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

INGLESE MARINA SPIAZZI 
MARINA TAVELLA 

MARGARET LAYTON 

COMPACT PERFORMER, CULTURE AND LITERATURE 

ITALIANO 
LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH Lo sguardo della letteratura. VOL.2 

ITALIANO 

LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH Lo sguardo della letteratura VOLUME LEOPARDI 

ITALIANO 
LETTERATURA 

NOVELLA GAZICH Lo sguardo della letteratura VOL 3° 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO 
GRAZIELLA 

 

BAROZZI 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 4 

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

MATEMATICA BERGAMINI 
MASSIMO 

GRAZIELLA 

 

BAROZZI 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. VOLUME 5 CON 

TUTOR (LDM) 

MATEMATICA BERGAMINI 

MASSIMO 
GRAZIELLA 

 

BAROZZI 
MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2ED. - CONFEZIONE 3 

CON TUTOR (LDM) MODULI (S+L) (O+Q) BETA 

RELIGIONE  IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ ED SEI 

SCIENZE 

TERRA 

DELLA TARBUCK LUTGENS SCIENZE 

PEARSON 

DELLA TERRA SECONDO BIENNIO+5 ANNO 

STORIA BRANCATI 
PAGLIARANI 

NUOVO DIALOGO CON LA STORIA E L'ATTUALITA' 

STORIA DELL'ARTE CRICCO GIORGIO DI 

TEODORO 
FRANCESCO P 

CRICCO DI TEODORO (IL) 5. VERS. ARANCIONE (LDM) 

ITINERARIO NELL'ARTE. DALL'ART NOVEAU AI GIORNI 
NOSTRI + PDF. - TERZA ED. 

ED. FISICA FIORINI GIANLUIGI 

CORETTI STEFANO 

BOCCHI SILVIA 

SPORT & CO MARIETTI SCUOLA 
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16. Contenuti delle singole discipline 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. EINAUDI” DI SIRACUSA PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V CS 

A.S. 2019/2020 
 

PROF. AGOSTINI MARCO 
 

Nozioni di analisi del testo narrativo: intreccio, fabula, modello narrativo, sequenze, 

narratore, focalizzazione, ordine e durata. 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

 Le origini e i temi del Romanticismo europeo

 I valori e i modelli di comportamento

 Modelli e immagini del sapere

 I letterati tra età napoleonica e Restaurazione

 I luoghi e le istituzioni culturali.

 La concezione estetica dei romantici.

 Il romanticismo italiano

 La rivoluzione delle forme poetiche in Europa

 Il romanzo storico e realista

 Madame Bovary: struttura e temi principali. Il metodo dell’impersonalità

 La dimensione del “fantastico”

 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Da Madame Bovary Le delusioni di un matrimonio piccolo-borghese 

ALESSANDRO MANZONI 

Biografia, poetica, opere 

Antologia 

Dalla Lettre a M. Chauvet Il vero dello storico e il vero del poeta 

Dalla Lettera sul Romanticismo  L’utile, il vero, l’interessante 

Dalla Lettera a C. Fauriel Contro lo spirito romanzesco 
 

 
GIACOMO LEOPARDI 

Biografia, poetica, opere 
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Antologia 

Dall’Epistolario Un impietoso ritratto di Recanati 

 

La presa di coscienza dell’incapacità di vivere 

Dallo Zibaldone Parole poetiche 

Sensazioni visive e uditive indefinite 

Immagini indefinite e ricordi infantili 

Dai Canti  L’infinito 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

LA NARRATIVA NELL’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL NATURALISMO 

IL DECADENTISMO EUROPEO E IL SIMBOLISMO FRANCESE 

 Il progresso e la modernità

 Lo spazio

 I modelli di comportamento

 Il trionfo de metodo scientifico e della visione materialistica

 L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero

 Gli intellettuali di fronte al mercato editoriale

 Gli usi della lingua

 La poetica del naturalismo e del verismo

 Il simbolismo e l’estetismo

 Il romanzo realista in Europa

Antologia 

E. Zola Nanà, protagonista di un mondo degradato 

G. de Maupassant Nei campi 

O. Wilde Il tema del doppio e la filosofia dell’estetismo 

C. Baudelaire L’albatro 

Spleen 

P. Verlaine Arte poetica 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 
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Biografia, poetica, opere 

Antologia 

 

Da Vita dei campi Rosso Malpelo 
 

 
Da Novelle rusticane La roba 

 

 
Da Mastro don Gesualdo Il dramma interiore di un vinto 

 

 
Da I Malavoglia Presentazione della famiglia Toscano 

 
 
 

Sradicamento 

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia, poetica, opere 

Antologia 

Da Il fanciullino Il poeta “fanciullino” 

Da Myricae Arano 

Novembre 

Lavandare 

Temporale 

IL FUTURISMO 

Antologia 

F.T. Marinetti Manifesto del futurismo 
 

 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
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LA NARRATIVA ITALIANA NEL PRIMO NOVECENTO 

LUIGI PIRANDELLO 

Biografia, poetica, opere 

Antologia 

Da Novelle per un anno La patente 

Da Il fu Mattia Pascal Mattia Pascal cambia treno 

Il suicidio di Adriano Meis 

Lo strappo nel cielo di carta 

ITALO SVEVO 

Biografia, poetica, opere 

Antologia 

Da La coscienza di Zeno La “cornice” della Coscienza di Zeno 

Il fumo come alibi 

La scena dello schiaffo 

Salute e malattia: Zeno e Augusta 

Un atto mancato: Zeno sbaglia funerale 



20 
 

DISCIPLINA : INGLESE PROF.SSA MARIAMANUELA CATERNICCHIA 

Contenuti della disciplina 

In accordo con le linee guida della programmazione del Dipartimento di Lingue Straniere si è perseguito un 

percorso avente come finalità ultima lo sviluppo delle conoscenze, competenze e capacità degli studenti in 

sinergia con le discipline di indirizzo. Nell’ottica della promozione dello sviluppo del pensiero e 

dell’ampliamento degli orizzonti d’esperienza un valore aggiunto è stato l’uso consapevole di strategie 

comunicative efficaci e la riflessione sui fenomeni culturali. E’stato sperimentato l’uso della lingua straniera 

per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche, procedendo 

così allo studio delle energie rinnovabili e non, modulo interdisciplinare quest’ultimo che ha messo insieme 

elementi di scienze e di lingua, permettendo il consolidamento di una micro-lingua di settore. Il programma 

ha previsto la revisione e il potenziamento della lingua nelle sue strutture, funzioni comunicative e aree 

socioculturali nonché la trattazione di argomenti dell’area storico-letteraria.Si è fatto uso del libro di testo 

“Compact Performer, Language and Literature”, volume unico, Zanichelli; 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. 

The First Decades of the 20th century in Britain and the USA –Progress and Contradictions 

(Conoscere i principali eventi, aspetti sociali e culturali, movimenti artistico - letterari del periodo storico di 
riferimento. pp. 224-231) 

The Edwardian Age 

The World War I 

E. Hemingway “There is nothing worse than war”. 

P. Nash ” The Menin Road”. 
 

(Conoscere e saper riferire in merito agli autori e agli aspetti distintivi della loro produzione, pp 234-237) 

Different attitudes to war: the War Poets. 

Owen “Dulce et Decorum est” 

Brooke“ The Soldier” 

The Cultural Crisis 

(Conoscere le principali teorie filosofiche e psicologiche, movimenti letterari del periodo storico di 

riferimento. pp. 248-249; 233, 250-251) 

Freud & the Psyche 

The Modern Poetry: Tradition & Experimentation, Eliot and the Objective Correlative 

The Modern Novel: Modernist Writers 

 

(Definire il Flusso di Coscienza e il Monologo Interiore,individuarne le principali caratteristiche, cogliere ed 

esprimere analogie e differenze; Conoscere e saper riferire in merito agli autori e agli aspetti distintivi della 

loro produzione pp264-265, 270-271,275) 

James Joyce and the Epiphanies, The Dubliners and Ulysses 

Virginia Woolf and the “Moments of Being”, Mrs Dalloway 

 

A New World Order 

(Conoscere i principali eventi, aspetti sociali e culturali,movimenti letterari del periodo storico di riferimento 

pp.280-282, 290-291, 299-300) 

The USA in the first decades of the 20th century; 

The Great Depression 

World War II 

 

(Conoscere le principali teorie filosofiche e i movimenti letterari del periodo storico di riferimento p 303) 

The DystopianNovel 

 

(Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli aspetti distintivi della sua produzione: temi, personaggi, 

stile, funzione sociale dell’opera, pp303-307) 
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George Orwell and Political Dystopia 

NinenteenEighty-Four, “Big Brother is watching you”, Part1, Chapter 1. 

 

(Conoscere e saper riferire in merito all’autore; Analizzare un testo teatrale e saper parafrasare, riferire in 

merito a contenuti, temi, struttura dell’opera teatrale e particolare uso del linguaggio del brano e, per 

estensione, all’opera di riferimento pp 310-313) 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

Waiting for Godot, “Nothing to be done”, Act 1. 

 
 

MovingForward 

(Conoscere i principali eventi, aspetti sociali e culturali del periodo storico di riferimento. pp 316-321) 

Turbulenttimes in Britain 

Mid-century in America 

The Cultural Revolution 

 

(Conoscere e saper riferire in merito all’autore e agli aspetti distintivi della sua produzione:temi, personaggi, 

stile, funzione sociale dell’opera pp324-327) 

Jack Kerouac and the Beat Generation 

On the Road, “In the West”, Part1, Chapter 3 
 

(Conoscere i principali eventi e aspetti sociali del periodo storico di riferimento; Analizzare un testo e saper 

riferire in merito a contenuti, temi, struttura pp 328-331) 

The Civil Rights Movement in the USA 

Martin Luther King “I Have A Dream” 

 

 
Modulo interdisciplinare 

(Conoscere e saper intervenire sulle principali forme di energia). 

Types of Energy 
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DISCIPLINA:  INFORMATICA Prof. Salvatore Sciacca 
 

Infrastrutture di rete e sicurezza 

Protocolli di rete 

 Storia di Internet

 Reti di computer, tipi di rete e topologie

 Tecniche di commutazione e protocolli

 Il modello architetturale ISO/OSI: i compiti dei sette strati funzionali

 Il protocollo CSMA/CD, il livello data link

 Tecniche di controllo di flusso e gestione degli errori

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

 Reti peer-to-peer e reti client-server

 I dispositivi di rete e comunicazione tra reti differenti
 

La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

 La sicurezza: introduzione

 Sicurezza dei dati in rete, hacker e strumenti per violare la sicurezza

 Protezione dagli attacchi

 La crittografia simmetrica, asimmetrica, firma digitale, certificatori e certificati

 Sistemi di sicurezza nelle reti

 

Teoria della computazione 

Sistemi e teoria degli automi 

 Definizione di sistema e sottosistema

 Introduzione agli automi

 Rappresentazione di automi, tabelle di transizione, automi riconoscitori
 

Teoria della calcolabilità 

 Problemi, algoritmi e modelli computazionali

 La macchina di Turing e il suo funzionamento

 Rappresentazione della funzione di transizione

 La macchina di Turing universale e la tesi di Church
 

Intelligenza artificiale 

 Che cos’è l'intelligenza artificiale.

 Intelligenza artificiale forte e debole: il contributo di Turing

 Intelligenza artificiale, informatica e robotica

 Sistemi esperti, reti neurali, algoritmi genetici, logica fuzzy
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LICEO SCIENTIFICO EINAUDI DI SIRACUSA 

PROGRAMMA DI STORIA 

SVOLTO DALLA CLASSE QUINTA SEZ. C S 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
Introduzione. 

INSEGNANTE : VALVO GIOVANNA 

 

Cenni sulle interpretazioni storiografiche del Novecento: Hobswaum… 

Cap. 1° Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale. 

1.1 La Belle èpoque. 1.2 Le inquietudini della Belle èpoque. Questione femminile 

1.3 Rerum Novarum. Suffragio universale. Società di massa. Partiti. Genocidi del 900. 

1.3 La politica in Europa:la lotta delle suffragiste inglesi. La Triplice Intesa contro la 

Triplice Alleanza. 

 

Cap.2° L'età giolittiana. 

2.1 Lo sviluppo economico e le riforme sociali. 2.2 La grande migrazione:1900-1915 

2.3 La politica interna tra socialisti e cattolici. 2.4 L'occupazione della Libia e la caduta 

di Giolitti 

 

Cap.3° La prima guerra mondiale. 

3.1. La rottura degli equilibri 3.2 L'inizio del conflitto e il fallimento della guerra 

lampo. 3.3 L' Italia dalla neutralità alla guerra. 3.4 1915-1916: la guerra di posizione. 

3.5 Il fronte interno e l'economia di guerra. 3.6 Verso la fine della guerra.  3.7 I trattati 

di pace e la Società della Nazioni 

 

Cap.4 La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 

4.1 La rivoluzione di febbraio. 4.2 Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di 

guerra. 4.3 La nuova politica economica. 4.4 La costruzione dello Stato totalitario di 

Stalin. 4.5 Il terrore staliniano e i gulag. 

 

Cap. 5 Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
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5.1 Crisi e ricostruzione economica. 5.2 Trasformazioni sociali e ideologie. 

5.3 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita. 5.4 La crisi del 1929 e il New Deal. 

 

 
Cap. 6° L'Italia dal dopoguerra al fascismo. 

6.1   Le trasformazioni politiche. 6.2 La crisi dello Stato liberale. 6.3 L'ascesa del 

Fascismo. 6.4 La costruzione dello Stato fascista. 6.5 La politica sociale ed 

economica. 6.6 La politica estera e le leggi razziali. 

 

Cap.7 La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 

7.1 La repubblica di Weimar. 7.2 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 7.3 La 

costruzione dello Stato totalitario. 7.4 L'ideologia nazista e l'antisemitismo. 

7.5 L'aggressiva politica estera di Hitler. 

 

 
Cap. 9 La seconda guerra mondiale. 

9.1 La guerra lampo. 9.2 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 9.3 La 

controffensiva alleata(1942-1943) 9.4 La caduta del fascismo e la guerra civile in 

Italia. 

9.5 La vittoria degli Alleati. 9.6 Lo sterminio degli ebrei. 

 

 
Cap.10 Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica. 

10.1 Usa e Urss da alleati ad antagonisti. 10.2 Le due Europe e la crisi di Berlino. 

10.3 La guerra fredda nello scenario internazionale. 10.4 La coesistenza pacifica e le 

sue crisi. 

 

Cap. 14 L' Italia repubblicana. 

14.1 Gli anni del dopoguerra. 14.2 Gli anni del centrismo e della guerra fredda. 

14.3 L' epoca del centro sinistra. 14.4 Il miracolo economico. 14.5 Gli anni della 

contestazione e del terrorismo. 
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Cittadinanza e Costituzione. 

I principi fondamentali della Costituzione: riflessioni 

Cos’è una legge? Un decreto legislativo. Un decreto legge. 

Quali sono gli organi del governo. Unione Europea. 
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LICEO SCIENTIFICO EINAUDI DI SIRACUSA 

 

 
PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 

 

 
SVOLTO DALLA CLASSE QUINTA SEZ. C S 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 
INSEGNANTE :  VALVO GIOVANNA. 

 
 
 
 

 Modulo n.1  L’antihegelismo e la crisi della ragione.

 Il dibattito fra Destra e Sinistra hegeliana



 Ludwig Feuerbache l’alienazione della religione.

 La critica della religione. L’alienazione religiosa e i caratteri della religione cristiana. 

L’antihegelismo, il materialismo e la filosofia dell’avvenire.



 Karl Marx: la filosofia come trasformazione del mondo.

 Vita e opere.

 La critica alla Sinistra hegeliana. La teoria dell’alienazione. La via d’uscita dall’alienazione: 

il comunismo. La critica della religione. Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. Le 

fasi della storia. Il Manifesto. Il Capitale.

 Approfondimento: Perché non si è realizzata la profezia di Marx?( in fotocopia allegata)





 Arthur Schopenhauer.

 Una fama tardiva. Il mondo come rappresentazione e volontà. Il mondo come illusione e la 

scoperta della volontà. La volontà, il mondo e il velo di Maya. La vita come dolore. Le vie di 

fuga dalla volontà: l’arte, l’etica, la noluntas.

 NB:è stato utilizzato uno schema riassuntivo allegato

 Lettura di alcune pagine di ”L’arte di trattare le donne” di A. Schopenhauer.



 Soren Kierkegaard.
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 Una vita tormentata. Una filosofia dell’esistenza. Le critiche a Hegel. La scrittura come 

problema: che cosa si può dire di vero? Le scelte esistenziali e l’aut aut. O la vita estetica o 

la vita etica. Il problema della possibilità e della scelta: l’angoscia, la disperazione e la 

scelta religiosa. Il paradosso del cristianesimo.

 Letture: pag.25-32(L’urlo di Munh)-33.





 Friedrich Nietzsche.

 Vita e opere. Una vita travagliata. Nietzsche adotta vari stili di scrittura, tra cui l’aforisma. 

Nietzcshe è stato oggetto di critica da parte delle maggiori correnti filosofiche 

dell’Ottocento e del Novecento. La nascita della tragedia. La congiura di Socrate. La crisi

della storia. La fase illuministica. La morale cristiana. Il nichilismo. L’Ubermensch. L’eterno 

ritorno. Il prospettivismo. 

 Lettura: L’uomo folle. Pag.208Immagine: Le prospettive del mondo:Escher

 Filosofi a confronto: Schopenhauer e Nietzsche.





 Sigmund Freud. La psicologia come scienza.

 La crisi della filosofia e lo sviluppo delle scienze umane.

 Lo sviluppo della psicologia fra fine Ottocento e inizio del Novecento. Il comportamentismo.

 La psicanalisi.

 Freud.Vita e opere. La psicanalisi di Freud come teoria generale e metodo clinico. I metodi 

terapeutici della psicanalisi. Teoria della rimozione. La scoperta dell’inconscio. Tecnica 

delle associazioni libere. Teoria della personalità:Es, Io, Super-Io. I meccanismi di 

soluzione dei conflitti. Teoria della libido. Religione ed il disagio della civiltà.



 Modulo n.2 Il pensiero in funzione dell’ attività pratica.

 Il metodo della scienza e il positivismo.

 Positivismo e metodologia scientifica. L’ottimismo scientifico e i progressi della scienza nel 

corso dell’Ottocento. Le grandi scoperte scientifiche dell’Ottocento.

 Auguste Comte e il positivismo sociale. La legge dei tre stadi. La fisica sociale, o 

sociologia. La statica e la dinamica sociale. Ordine e progresso. Verso una religione della 

scienza.

 Approfondimento: Scienza e progresso: le ambiguità dell’evoluzionismo. (fotocopia 

allegata)
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 Modulo n.3 L’ Esistenzialismo.

 Caratteri generali dell’ esistenzialismo novecentesco.

 L’esistenzialismo come atmosfera e filosofia. Manifestazioni letterarie collegate 

all’esistenzialismo. Punti principali dell’esistenzialismo.





 Jean Paul Sartre.

 Vita e opere. L’esistenza tra fenomenologia ed esistenzialismo. Cos’è la fenomenologia? 

Cos’è la coscienza intenzionale? E’ l’uomo a dare senso agli oggetti. La coscienza è libera 

ed è il nulla. Gli uomini sono sempre responsabili di ciò che accade.L’in-sé e il per-sé. La 

nausea e la vergogna. Dalla teoria dell’assurdo” alla dottrina dell’impegno”. Critica della 

ragione dialettica. L’Esistenzialismo è un umanismo. Serie e gruppo:differenza.





 Hannah Arendt: Origini del totalitarismo.

 Vita e opere. Le origini del totalitarismo. La banalità del male.( in Power Point)

 Lettura di documenti vari.





 Karl Popper: Popper e il neopositivis. Popper ed Einstein. Principio di falsificabilità. Rifiuto 

dell’induzione. La vicenda del tacchino induttivista. La mente come un deposito di ipotesi.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 

DOCENTE: PROF. GIUSEPPE MIRONE LANZAFAME 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Derivata di una funzione e suo significato geometrico, derivate fondamentali, regole di derivazione, 

derivata di una funzione composta, derivate di ordine superiore al primo. Applicazione delle derivate alla 

Fisica. Punti di non derivabilità di una funzione. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle(*), teorema di Lagrange (*), teorema di Chauchy (*), regola di De l’Hospital (*). 

Interpretazione geometrica del teorema di Rolle e del teorema di Cauchy. 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

Massimi e minimi relativi e assoluti, ricerca dei massimi e minimi con lo studio del segno della derivata 

prima, ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda, classificazione dei flessi, tangente 

inflessionale. 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 

Studio di una funzione e tracciamento del grafico per funzioni razionali, irrazionali e logaritmiche. 
 

PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO 

Aree e volumi di solidi notevoli; impostazione e fasi di risoluzione di un problema di massimo e minimo, 

scelta della funzione obiettivo, risoluzione di problemi di massimo e minimo di geometria piana, di 

geometria solida e di geometria analitica. 

INTEGRALI 
 

L’integrale indefinito: il concetto di integrale. Il calcolo delle primitive: le proprietà degli integrali indefiniti; 

gli integrali indefiniti immediati; il metodo di scomposizione; l’integrazione per sostituzione, l’integrazione 

per parti, l’integrazione delle funzioni razionali fratte (caso Δ > 0 e Δ = 0). L’integrale definito e l’area del 

trapezoide. L’integrale definito: la definizione, le proprietà, il teorema fondamentale del calcolo integrale, il 

teorema della media e il valore medio di una funzione. Interpretazione grafica del teorema della media. Il 

calcolo di un integrale definito: teorema fondamentale del calcolo integrale. Applicazioni dell’integrale 

definito:l’area di un trapezoide, il calcolo delle aree , il calcolo del volume di un solido di rotazione. La 

funzione integrale e la sua derivata. Gli integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla Fisica. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: 
 

Generalità, equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Problema di Cauchy. 

METODI NUMERICI 
 

Risoluzione grafica di un’equazione. Risoluzione approssimata di un’equazione con il metodo di bisezione. 

PROBABILITA’ 

Concezione classica della probabilità, concezione statistica della probabilità, concezione soggettiva della 

probabilità. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
 
 

DOCENTE: PROF. GIUSEPPE MIRONE LANZAFAME 
 

 
Richiami sull’effetto Joule, le leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff. 

IL CAMPO MAGNETICO 

Campi magnetici dei magneti, campi magnetici delle correnti, corrente-corrente*, campo di induzione 

magnetica, forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente*. Induzione magnetica 

di alcuni circuiti percorsi da corrente*: il filo, la spira circolare, il solenoide. la circuitazione del campo del 

campo elettrico e del campo di induzione magnetica, teorema di Ampere. Confronto tra il campo elettrico, 

il campo magnetico e il campo gravitazionale. Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 

MOTO DI CARICHE ELETTRICHE IN CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI 
 

La forza magnetica sulle cariche in movimento: la forza di Lorentz , il moto di una carica elettrica in un 

campo magnetico e in un campo elettrico. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Moto di una sbarra conduttrice in un campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. Correnti 

indotte, la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. Autoinduzione e induttanza. Circuito RL. Corrente 

alternata: l’alternatore, le caratteristiche della corrente alternata. Applicazion delle derivate e degli 

integrali alla Fisica. 

EQUAZIONI DI MAXWELL 
 

Le equazioni di Maxwell e la loro importanza dal punto di vista storico. 

CENNI DI RELATIVITA’ RISTRETTA 

I postulati della relatività ristretta, il principio di dilatazione del tempo, il principio di contrazione delle 

lunghezze, il paradosso dei due gemelli, equivalenza massa –energia. Cenni sui fondamenti fisica moderna. 

 
 
 

 
Osservazione: degli argomenti contrassegnati con (*) sono state omesse le dimostrazioni. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI PROF. BUCCHERI GISELLA 

 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

La classe, che mi è stata assegnata dal corrente anno scolastico, si è presentata da 

subito eterogenea, sia per quanto riguarda le conoscenze di base, sia per il metodo di 

studio, sia per l’interesse della disciplina. Le materie oggetto di studio di quest’anno 

sono state la chimica organica, la biochimica e le scienze della terra, con 5 ore 

settimanali. Alcuni alunni hanno evidenziato, durante il corso dell’anno, un buon 

metodo di studio, autonomo e produttivo e capacità critiche, raggiungendo una 

preparazione completa e soddisfacente. Altri, invece, hanno studiato in modo 

discontinuo e superficiale, limitandosi alla conoscenza mnemonica e frammentaria e 

all’utilizzo di un linguaggio semplice, ma non appropriato e specifico. E’ da 

evidenziare, comunque, il momento particolare vissuto nel secondo quadrimestre, 

dovuto alla pandemia di covid19. Con la chiusura forzata di tutti gli Istituti scolastici, 

la scuola si è vista costretta a rimodularsi con un altro tipo di didattica mai effettuata 

fino ad ora, la cosiddetta DaD (Didattica a distanza) che ha permesso, in qualche 

modo, di continuare il rapporto e l’interazione con gli alunni. Naturalmente, con 

questo tipo di didattica, non è stato possibile svolgere tutte le ore di lezione che si 

sono ridotte di almeno del 50%; inoltre, vi sono state evidenti difficoltà dovuti ad un 

tipo di lezione non usuale, con conseguenti problematiche complesse e articolate. Ciò 

ha portato ad un forte snellimento dei contenuti trattati, puntando piuttosto 

sull’acquisizione di un metodo autonomo, indispensabile al proseguimento degli studi 

universitari. Considerato, quindi, il periodo faticoso e pesante vissuto,nel complesso, 

gli alunni hanno raggiunto un sufficiente livello di apprendimento. 
. 

CONTENUTI 

MODULO 1. CHIMICA ORGANICA 

 Una visione d’insieme: caratteristiche dell’atomo di carbonio. Caratteristiche e 

formule dei composti organici. L’isomeria. 

 Gli idrocarburi saturi:alcani e cicloalcani:nomenclatura, isomeria, proprietà 

fisiche e chimiche. Le reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 

 Gli idrocarburi insaturi:alcheni: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni degli alcheni: idrogenazione, addizione elettrofila e 

regola di Markovnikov. Gli alchini: nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e 

chimiche. Le reazioni degli alchini: idrogenazione, addizione elettrofila e 

tautomeria cheto – enolica. 

 Gli idrocarburi aromatici: struttura del benzene e nomenclatura degli 

idrocarburi aromatici. Reazioni degli areni: sostituzione elettrofila aromatica. 

Sostituenti attivanti e disattivanti e orientazione del sostituente. Scienze e 
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realtà: il petrolio e il gas naturale come fonti di idrocarburi, la distillazione 

frazionata. 

 I gruppi funzionali:la specificità dei comportamenti 

 Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione e proprietà fisiche e 

chimiche. 

 Alcoli: nomenclatura, sintesi, proprietà chimiche e fisiche. Reazioni: rottura del 

legame O-H, rottura del legame C-O, reazioni di ossidazione. I polioli. I fenoli. 

 Gli eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. Cenni sugli epossidi. Scienze e 

realtà:MTBE: l’etere per la benzina senza piombo. 

 Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: 

addizione nucleofila, ossido – riduzione, i reattivi di Fehling e Tollens. 

 Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Reazioni: 

rottura del legame O-H. I derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi, 

nomenclatura e sintesi. Cenni agli acidi carbossilici polifunzionali. 

 Le ammine: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. Cenni alla reazione di 

salificazione. 

 I polimeri: proprietà e caratteristiche dei polimeri. La sintesi dei polimeri: la 

polimerizzazione per addizione e la polimerizzazione per condensazione. La 

polimerizzazione di Ziegler – Natta. Cenni sui biopolimeri. 

MODULO 2. LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati: i monosaccaridi: triosi, pentosi ed esosi. Proiezioni di 

Fischer del glucosio, del fruttosio e galattosio. Proiezioni di Haworth, 

struttura ciclica del glucosio. Disaccaridi e polisaccaridi.

 I lipidi:caratteristiche dei lipidi, saponificabili, non saponificabili. Struttura 

dei trigliceridi. La reazione di saponificazione. Fosfolipidi, glicolipidi. 

Steroidi e vitamine liposolubili. Scienze e realtà: cenni su saponi e 

detergenti, detergenti sintetici e biodegradabilità.

 Le proteine: struttura e caratteristiche degli amminoacidi. La formazione 

del legame peptidico e struttura primaria del peptide, struttura secondaria, 

terziaria e quaternaria. Principali funzioni biologiche delle proteine.

 Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi. Molecole di DNA e RNA.

MODULO 3. IL METABOLISMO 

 L’energia e gli enzimi: il metabolismo cellulare, una visione d’insieme: 

anabolismo e catabolismo. La cellula e l’energia. Il ruolo dell’ATP e l’energia 

di attivazione. Caratteristiche degli enzimi e regolazione dell’attività 

enzimatica. Cofattori e coenzimi. 

 Il metabolismo energetico: il catabolismo del glucosio: glicolisi, 

decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. Il 
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metabolismo anaerobico del glucosio: la fermentazione lattica e alcolica. Cenni 

sulle altre vie metaboliche del glucosio: gluconeogenesi, glicogenolisi, 

glicogenosintesi. Cenni sul metabolismo dei lipidi. 

 La fotosintesi: reagenti e prodotti della fotosintesi. I pigmenti dei cloroplasti. 

Fase luminosa e ciclo di Calvin. 

MODULO 4: BIOLOGIA MOLECOLARE 

 Biotecnologie: i geni e la loro regolazione: regolazione genica dei procarioti e 

operone lac. Regolazione genica degli eucarioti: rimodellamento della 

cromatina, cenni sull’inattivazione del cromosoma x, imprinting, sequenze 

regolatrici e fattori di trascrizione, splicing, interferenza da RNA, clivaggio. 

 Biotecnologie: dai virus al DNA ricombinante: la genetica dei virus e la 

genetica dei batteri. La tecnologia del DNA ricombinante. Genoteche e 

identificazione dei geni di interesse: librerie genomiche, sonde molecolari ed 

elettroforesi su gel. PCR, la reazione a catena della polimerasi. Cenni sul 

metodo Sanger. 

MODULO 5: SCIENZE DELLA TERRA 

 I materiali della litosfera: i minerali, proprietà fisiche, formazione e 

classificazione. Ciclo litogenetico. Il processo magmatico: rocce ignee 

intrusive ed effusive. Il processo sedimentario. Classificazione delle 

principali rocce sedimentarie. Il processo metamorfico ed ambienti 

metamorfici.

 Dinamica endogena: la teoria della deriva dei continenti di Wegener, 

l’espansione dei fondi oceanici di Hess, la teoria della tettonica delle 

placche, la verifica del modello della tettonica delle placche.

ATTIVITA’ LABORATORIALE 

 Riconoscimento di aldeidi e chetoni tramite i reattivi di Fehling e Tollens 

 Reazione di saponificazione 

 Utilizzo di campioni di minerali e rocce 

MODULO MULTIDISCIPLINARE: Inglese – Scienze 

Types of energy – Tipi di energia 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE SVOLTE 

 Attività di orientamento presso la Facoltà di Scienze chimiche dell’Università 

di Catania (3 studenti). 

 Partecipazione all’evento “Einaudi for Science” (2 studenti). 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE Docente Prof. Moscuzza Antonino 
 

MODULO 1 

REALISMO 

Caratteri generali del Realismo 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Fanciulle sulla riva della Senna. 

MODULO 2 

I MACCHIAIOLI 

Caratteri generali dei Macchiaioli 

Giovanni Fattori; Il disegno; Campo italiano alla battaglia di Magenta; 

La rotonda Palmieri; Bovi al carro. 

MODULO 3 

IMPRESSIONISMO 

L’Impressionismo: Il cafèGuerbois; La luce; Le nuove frontiere; Le 

stampe giapponesi; La prima mostra; La fotografia e il ritratto 

fotografico; I fratelli Alinari. 

Edouard Manet: Il disegno; Colazione sull’erba; Il bar delle Folies 

Bergère. 

Claude Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Lo 

stagno delle ninfee. 

Edgar Degas: Il disegno; La lezione di danza; L’assenzio. 

MODULO 4 I caratteri generali del Post-Impressionismo 

SECONDA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE 

Georges Seurat: Il Divisionismo; Il disegno; Une baignade à Asnieres; Un 

dimanche apres-midi; Il circo. 

POST-IMPRESSIONISMO Paul Cezanne: Il disegno; La casa dell’impiccato; I bagnanti; I giocatori di 

carte; La montagna di Sainte-Victorie vista dai Luves. 

 Vincent van Gogh: Il disegno; I mangiatori di patate; Autoritratto con 

cappello di feltro grigio; Veduta di Arles; Campo di grano con volo di 

corvi. 

 Dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale. 

 Wiliam Morris e l’arte Noveau: Le arti applicate. 

 Gustav Klimt: Il disegno; Giuditta; Ritratto di Adele Bloch-Bauer; Danae; 

La culla. 

 L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Il Palazzo della Secessione. 

 I Fauves e Henri Matisse: Donna con cappello; La Gitana; La stanza 

rossa; La Danza. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Lucia Valeri 
 
 

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

stretching, di contrazione, decontrazione e rilassamento.

 Esercizi di preatletica generale. Corsa di resistenza. Corse con variazioni di ritmo. Corse di 

velocità.

 Pallavolo : fondamentali, situazioni di gioco, principali regole e corretto funzionamento del 

gioco.

 Calcio a 5: fondamentali. Situazioni di gioco, principali regole e corretto funzionamento del 

gioco.

 Pallatamburello : fondamentali, situazioni di gioco, principali regole e corretto funzionamento 

del gioco.

 Pallacanestro: situazioni di gioco liberamente create.

 Il movimento come mezzo per il mantenimento della salute. Principali adattamenti corporei 

all’allenamento.

 Cenni sulle Olimpiadi.

 L’energia per la contrazione muscolare.L’alimentazione e lo sport.

 Elementi di primo soccorso e prevenzione degli infortuni:posizione laterale di sicurezza, 

manovre di disostruzione delle vie aeree, rianimazione cardiopolmonare.

 L'allenamento: definizione, supercompensazione, principi generali, programmazione e 

periodizzazione, programmazione di un proprio allenamento personale.

 Conoscenza delle corrette modalità di esecuzione e delle finalità delle attività svolte 
praticamente.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

LUIGI EINAUDI- SIRACUSA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO CLASSE 5CS 

PROF. Ssa DANIELA CAMPISI 
 
 

MODULO N. 1 LA CHIESA 

• I giovani a confronto con la Chiesa 

• La Chiesa una realtà complessa 

• La Chiesa una realtà vasta e complessa 

• I sacramenti dell’iniziazione cristiana a confronto con la società moderna 
 
 

MODULO N.2 VALORI PER VIVERE 

• L’etica di fronte al problema della vita 

• Morale ed etica cristiana 

• Aborto 

• Eutanasia 

• La Violenza nelle relazioni 

 
MODULO N.3 CHIAMATI A RESPONSABILITA 

• Dio e’ garanzia di verità e di bene 

• Le logiche e le regole dell’amicizia: rispetto dell’altro 

• Solidarietà, Giustizia cristiana 

• La soluzione è nel cuore dell’uomo. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, 

matematica e fisica che gli è stato assegnato il 29 maggio 2020. 

- I testi delle proposte di elaborato sono allegate al presente documento (allegato n. 6). 

- Seguirà la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Il brano sarà 

scelto dalla Commissione, fra tutti quelli inseriti nel programma di italiano dell’anno 

in corso. 

- Saranno poi analizzati materiali, coerenti con il percorso fatto, assegnati dalla 

commissione, in attinenza con i nodi concettuali ( allegato n. 5). 

- In conclusione saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a 

“cittadinanza e costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 

 

 

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 2020). 

 Allegato n. 5: tabella dei nodi concettuali. 

 Allegato n.6: n° 5 proposte di elaborato. 
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Allegato n.1: elenco alunni componenti la classe. 

 
 

ELENCO ALUNNI VCS 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 
(omissis) 
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Allegato n.2: tabella dei crediti (all. A dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020). 

 

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 
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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 

ammissione 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: griglia di valutazione del colloquio ( all.B dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020). 

 

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 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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 
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 Allegato n.4: griglia della DAD (approvata dal Collegio dei Docenti in data 21 maggio 2020). 

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 (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 

capacità 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: tabella dei nodi concettuali. 

Nodi concettuali ind. Scienze Applicate 
       Indicazioni e collegamenti tra le varie discipline 

Nodo concettuale Italiano Matematica Fisica Informatica Inglese Scienze Storia Filosofia Storia dell’ Arte Scienze. motorie 

Le nuove frontiere 

del sapere nel ‘900 

− La negazione 

dell’identità nella 

narrativa di 

Pirandello 

− Concezione 

statistica della 

probabilità 

− Concezione 

soggettiva della 

probabilità 

− Impostazione 

assiomatica della 

probabilità 

− Il trasporto 

dell’energia 

elettrica 

− Disputa tra Tesla 

e Edison 

(corrente 

alternata e 

corrente 

continua) 

− Protocolli di rete 

− Intelligenza 

Artificiale 

− The First Decades 

of the 20th century in 

Britain and the USA 

– Progress and 

Contradictions 

− La teoria della 

deriva dei 

continenti 

− L’espansione dei 

fondali oceanici 

− La tecnologia del 

DNA 

ricombinante 

− Mito 

del 

progresso 

− Freud 

− Positivismo 

− Popper 

− Impressionismo 

come “summa” 

delle nuove 

conoscenze 

scientifiche e 

tecnologiche del XIX 

sec. 

− Art Nouveau: arte e 

tecnologia 

− Cubismo: 

Introduzione della 

quarta dimensione. 

− Surrealismo: teorie 

di Freud ed 

automatismi 
nell’Arte 

− Il movimento 

come mezzo per 

il mantenimento 

della 

salute:principali 

adattamenti 

corporei 

all’allenamento 

La frontiera: limite 

necessario, sfida 

possibile 

− L’infinito di 

Leopardi 

− Limiti delle 

funzioni 

− Modelli atomici 

− Superconduttori 

− Intelligenza 

Artificiale 

− Macchina di 

Turing 

− Joyce: Dubliners 

and Ulysses . 

− Woolf: Mrs 

Dalloway 

− Moving forward: 

Jack Kerouac and 

the Beat 

Generation; 

− The Civil Rights 

Movement in the 

USA: “I Have A 
Dream”, M.L.King 

− Biotecnologie − 

Globalizzazione 

Muro di Berlino 

− Esistenzialismo 

− Sartre 

− I limiti della statica 

della forma 

− L’architettura 

organica: quando gli 

spazi si 

compenetrano fino 

a fondersi in una 

nuova realtà. 

− Il futurismo: 

Superamento delle 

accademie 

− Le Olimpiadi 

Ordine e caos − Manzoni e la 

funzione 

educativa e civile 

della letteratura 

− Studio di 

funzione 

− L’effetto Joule − Storia di Internet 

− Struttura di 

Internet come 

rete di reti 

− I protocolli di 

Internet 

− W.W.I , the War 

Poets: Brooke: “The 

Soldier”, 

Owen”:Dulce et 

Decorum est”. 

E. Hemingway 

“There is nothing 

worse than war”. 

P. Nash ”The 

Menin Road”. 

The Great 

Depression and 
the New Deal. 

− Minerali e rocce 

− Gli enzimi 

− Guerre mondiali − Nietzsche 

− Schopenhauer 

− Dadaismo: caos, 

casualità e disordine 

come stimoli alla 

creatività 

− Principali 

regole di alcuni 

giochi sportivi e 

funzionamento 

del gioco 

L’energia − Manifesto del 

Futurismo 

− Problemi di 

ottimizzazione 

− Analogie 

formali tra 

l’espressione 

dell’energia del 

c.e. e quella del 

c.m. 

− Motore elettrico 

e generatore 

− Onde 
elettromagnetich 

− Reti 

− Sistemi esperti 

− W.W.II and the 

Atomic power. 

Hemingway. 

− Modulo 

interdisciplinare: 

Types of Energy 

− Moving 

forward:Jack 

Kerouac and the 

− La respirazione 

cellulare 

− La fotosintesi 

clorofilliana 

− Le biomolecole 

− Modulo 

interdisciplinare: 

tipi di energia 

− 2° guerra 

mondiale 

− Marx − Fauves:l’energia 

dei colori e 

l’aggressività dei 

temi 

− L’energia per la 

contrazione 

muscolare. 

− L’alimentazione e 

lo sport 



 

   e  Beat Generation      

Esattezza e 

indeterminatezza 

− Il 

simbolismo 

della poesia 

pascoliana 

− Risoluzione 

approssimata di 

un’equazione 

− Integrale definito 

e problema delle 

aree 

− Nascita della 

fisica moderna 

− Crittografia 

− Test Turing 

− Stream of 

Consciousness: 

Moments of 

Beings and 

Epiphanies 
− Joyce, Woolf 

− La regolazione 

dell’espressione 

genica 

− Crisi del 1929 − Determinismo 

e 

indeterminismo 

− Astrattismo − Rispetto delle 

regole e loro 

violazione nei 

giochi sportivi 

Il genio nell’arte e 

nella scienza 

− Svevo e 

la 

psicoanalisi 

− Newton e il 

calcolo 

differenziale 

− Faraday, 

Maxwell e la 

teoria dei campi 

− Turing 

− Intelligenza 

Artificiale 

− T.S. Eliot : The 

Modern Poetry: 

Tradition 

&Experimentatio n; 

the Objective 
Correlative 

− Giulio Natta 

− Hans Krebs 

− Alfred Wegener 

− Hess 

− Guerra fredda − Nietzsche 

− Schopenhauer 

− Wright 

− Picasso 

− Duchamp 

 

Il senso del tempo − Progresso e 

immobilismo nei 

Malavoglia 

− Equazioni 

differenziali a 

variabili 

separabili 

− Dilatazione dei 

tempi 

− Reti: 

meccanismi di 

sincronizzazione 

− A Deep Cultural 

Crisis: Freud and 

the Psyche; the 

Modern Novel – 

Joyce and Woolf. 

− The Theatre of 

the Absurd and 

Samuel Beckett 

”Waiting for 

Godot” 

− Deriva dei 

continenti 

− Espansione dei 

fondali oceanici 

− Guerra di trincea − Kierkegaard − Cubismo: 

Introduzione in 

pittura della 

dimensione 

temporale 

− S.Dalì: Il metodo 

paranoico critico e 

la consistenza” del 

tempo 

− Rianimazione 

cardiopolmonare 

con defibrillatore 

manovre di 

disostruzione. 

− L'allenamento: 

supercompensaz 

ione,principi 

generali e 

programmazione 

Lo scienziato e 

l’intellettuale: 

coscienza ed 

impegno 

− La scientificità 

dell’arte: 

positivismo e 

naturalismo 

− − La figura di 

Einstein 

− Crittografia 

− Intelligenza 

Artificiale 

− The Dystopian 

Novel& George 

Orwell: Nineteen 

Eighty-Four 

− Giulio Natta 

− Hans Krebs 

− Alfred Wegener 

− Hess 

− Antifascismo 

− Resistenza 

− Anni 70 

− Marx 

− Hannah Arendt 

− Espressionismo: 

artisti in continua 

denuncia dei 

problemi irrisolti 

della società del 

Novecento. 

− Picasso: Guernica 

− funzioni del 

Capitano nel 

giochi sportivi 
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Allegato n.6: n° 5 proposte di elaborato. 

 

 

 
  

 
 

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 
 

 

 

SRLI02006 – VI Commissione –Classe 5 CS  

I proposta di elaborato per la classe VCS 

(omissis) 

L’elaborato deve essere restituito al docente di matematica Prof. Giuseppe Mirone Lanzafame 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 

acquisito dalla Commissione. 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della VCS 

  

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

 

 

SRLI02006 – VI Commissione –Classe 5 CS  

II proposta di elaborato per la classe VCS 

(omissis) 

L’elaborato deve essere restituito al docente di matematica Prof. Giuseppe Mirone Lanzafame 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 

acquisito dalla Commissione. 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della VCS 

 

  

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

 

 

SRLI02006 – VI Commissione –Classe 5 CS  

III proposta di elaborato per la classe VCS 

(omissis) 

L’elaborato deve essere restituito al docente di matematica Prof. Giuseppe Mirone Lanzafame 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 

acquisito dalla Commissione. 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della VCS 

 

  

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

 

 

SRLI02006 – VI Commissione –Classe 5 CS  

IV proposta di elaborato per la classe VCS 

(omissis) 

L’elaborato deve essere restituito al docente di matematica Prof. Giuseppe Mirone Lanzafame 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 

acquisito dalla Commissione. 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della VCS 

 

  

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

 

 

SRLI02006 – VI Commissione –Classe 5 CS  

V proposta di elaborato per la classe VCS 

(omissis) 

L’elaborato deve essere restituito al docente di matematica Prof. Giuseppe Mirone Lanzafame 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 

acquisito dalla Commissione. 
 

Siracusa, 29 maggio 2020 

Il Consiglio di Classe della VCS 

 

 

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

