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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

    Il Liceo Scientifico di Mistretta, facente parte, assieme alla sezione classica, dell’Istituto “A. 

Manzoni”, ha una storia che affonda le sue radici nel lontano 1862 ed è stato punto di riferimento, 

nel  corso degli anni, dei  giovani di un vasto comprensorio di Comuni della Provincia di Messina: 

S. Stefano di Camastra, Reitano, Castel di Lucio, Tusa, Pettineo, Motta d’Affermo. 

Sua connotazione precisa continua ad essere il rigore e la metodologia scientifici applicati in ogni 

attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti imprescindibili 

obiettivi formativi culturali. 

A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale validità dell’impianto didattico  

tradizionale e la graduale apertura a quella  innovazione dei saperi, delle  metodologie, degli 

strumenti, che gli consentono di rispondere alle  istanze di un mondo reale in continua e rapida  

trasformazione. La finalità generale del liceo continua ad essere la formazione armonica di soggetti  

pronti ad inserirsi  nel tessuto  connettivo sociale, che siano in grado di proporre in esso 

trasformazioni volte al  miglioramento, nel rispetto democratico  della diversità e nell’attiva  tutela 

culturale del proprio ambiente, consapevoli  della propria storia e di quella  altrui, capaci di vivere  

autenticamente il loro  tempo in modo critico, creativo e  responsabile. 
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ELENCO STUDENTI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docenti Discipline 

LOMBARDO VINCENZA LORETA ITALIANO, LATINO 

ARANGIO GRAZIA INGLESE 

PISCIUNERI GIUSEPPE STORIA, FILOSOFIA 

CALIÒ ROSSELLA MATEMATICA, FISICA 

NATALOTTO ANTONINO SCIENZE NATURALI 

ABATE NICOLA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

AGNELLO VINCENZO SCIENZE MOTORIE 

FERRAROTTO ROSINA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 
Coordinatore di Classe Lombardo Vincenza Loreta 
Segretario Natalotto Antonino 
Rappresentanti genitori Di Salvo Maria, Fazio Giuseppe 
Rappresentanti alunni Manno Antonino, Marinaro Maria Sofia 

 

COMMISSARI INTERNI 
Docenti Discipline 

LOMBARDO VINCENZA 
LORETA ITALIANO, LATINO 

ARANGIO GRAZIA INGLESE 
PISCIUNERI GIUSEPPE STORIA, FILOSOFIA 
CALIÒ ROSSELLA MATEMATICA, FISICA 
NATALOTTO ANTONINO SCIENZE 
AGNELLO VINCENZO SCIENZE MOTORIE 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. 

Risultati comuni a tutti i Licei 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e 
propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali. 

Competenze specifiche Liceo Scientifico 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving. 
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                                        PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

OMISSIS 

    

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

Classe 2019/20 2020/21 2021/22 

studenti della classe 25 25 24 

sospensione del giudizio finale 0 5  

promossi scrutinio finale 25 20  

non promossi  0 0  

provenienti da altro istituto 1 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 1 

La tabella seguente riporta i crediti scolastici degli alunni nel terzo e quarto anno: 

CREDITO SCOLASTICO 
Elenco studenti Credito 3° anno Credito 4° anno Credito 3°+4° 

ALFERI MARIAPIA  11 12 23 

ANTOCI ISABELLA 10 12 22 

ANTOCI LUCIA 11 12 23 

BOLLANI SARA 12 13 25 

CHIELLA ROSALIA 9 10 19 

FAZIO ANTONINO 8 9 17 

GIAIMI RACHELE ROSA 9 10 19 

GIORDANO MARIA 11 12 23 

INDOVINO ILARIA 11 12 23 

LA GANGA DAVIDE 9 10 19 

LI VOLSI ROSY GRACE 10 12 22 

MANNO ANTONINO 11 12 23 

MARINARO MARIA SOFIA 12 13 25 
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NOTO ANGELA 11 12 23 

PORTERA ALESSIA 10 11 21 

PROVENZALE FRANCESCO 11 12 23 

RAMPULLA GIUSEPPE 8 11 19 

ROCCA ANTONIO 10 11 21 

RUFFINO VALERIA 11 12 23 

RUSSO GIUSEPPE PIO 9 9 18 

SCALONE ASYA 10 11 21 

SCIORTINO STEFANIA 12 13 25 

SCUDIERI MARIA CHIARA 10 12 22 

SEMINARA IRENE 11 13 24 

 
Le variazioni del Consiglio di Classe nel triennio sono riassunte nella tabella che segue: 

  
 VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

  
Discipline 
curricolari A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/22 

ITALIANO LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

LATINO LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

LOMBARDO VINCENZA 
LORETA 

INGLESE ARANGIO GRAZIA ARANGIO GRAZIA ARANGIO GRAZIA 

STORIA PISCIUNERI GIUSEPPE PISCIUNERI GIUSEPPE PISCIUNERI GIUSEPPE 

FILOSOFIA PISCIUNERI GIUSEPPE PISCIUNERI GIUSEPPE PISCIUNERI GIUSEPPE 

MATEMATICA ZIINO KATIA CALIÒ ROSSELLA CALIÒ ROSSELLA 

FISICA PRESTI MARIO CALIÒ ROSSELLA CALIÒ ROSSELLA 

SCIENZE NAT. NAPOLITANO ROSANNA ROMANO MARIA NATALOTTO ANTONINO 

DIS. E ST. ARTE MILICI ROSA ESPOSITO FABIO ABATE NICOLA 

SCIENZE MOT. GAUDIO GIOVANNI GERBINO FRANCESCO AGNELLO VINCENZO 
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RELIGIONE CAT. CIPRIANO ANTONIO CANGEMI ROSA FERRAROTTO ROSINA 

 

EMERGENZA DA COVID 19 E DIDATTICA A DISTANZA 
 
Per le attività inerenti alla didattica a distanza, si rimanda al Piano per la D.D.I., approvato dai 
competenti OO.CC. e pubblicato sul sito della Scuola.  
Tutta la classe ha fatto un periodo di Dad a seguito della positività di tre persone, nel periodo in cui 
tale numero determinava la didattica a distanza per l’intera classe; e i singoli componenti hanno 
usufruito della Dad per motivi legati al Covid in diversi periodi. 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, 
ABILITÀ 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
 

IL RUOLO FEMMINILE NELLA 
STORIA, NELLA LETTERATURA, 

NELL’ARTE, NELLA SCIENZA 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Attraverso tutte le discipline, nell’ambito dei diversi contenuti 
curriculari e mediante le metodologie di ciascuna, il ruolo delle donne 
è stato analizzato sia in prospettiva storica che in riferimento 
all’attualità.  

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
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IL RAPPORTO UOMO/AMBIENTE - 
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Tema centrale in tutti i tempi ma soprattutto, per la gravità che ha 
assunto oggi, il rapporto con la natura, il grave depauperamento e 
inquinamento dell’ambiente e, conseguentemente, la attuale 
prospettiva di una transizione ecologica è stato indagato sia nella 
visione soggettiva di artisti, letterati, poeti, studiosi, sia con approccio 
scientifico. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
 

LA SOLITUDINE DELL’INDIVIDUO 
NELLE EPOCHE PASSATE E 

NELLA CONTEMPORANEITÀ 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 



 
11 

 

DELL’ARTE  
 

 SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Solitudine dell’io rispetto agli altri: rivendicazione di autonomia del 
singolo e/o emarginazione da parte della collettività. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
 

Risultati di apprendimento 
 

 
 

 
L’IDENTITÀ: UNA, DOPPIA, 

MOLTEPLICE? 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Tema al centro di qualsiasi attività o ricerca umana, il rapporto dell’io 
col sé, del suo essere unitario, doppio o molteplice, viene visto nei suoi 
vari aspetti, in ambito storico-letterario-filosofico, non escluso 
l’approccio di tipo scientifico. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
 

L’INDIVIDUO DI FRONTE AL ITALIANO Competenze chiave europee 
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POTERE LATINO  
• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Tema quanto mai attuale, esso è stato indagato in particolare a partire 
dall’età romana, e poi visto nell’ambito dei contenuti delle diverse 
discipline. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
 

IL TAEDIUM VITAE E L’ANGOSCIA 
ESISTENZIALE 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
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discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Dall’antichità fino al mondo supertecnologico di oggi, il tema riveste 
una perenne attualità. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte Risultati di apprendimento 
 

IL TEMPO 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica funzionale; 
• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; 
• competenza sociale e civica in 

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

LATINO 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono tutte le 
discipline, per quanto alcune incidano in maniera più specifica su talune di 
esse. Allo stesso modo, per ogni unità di apprendimento, è utile il 
contributo di ogni disciplina, anche di alcune apparentemente più distanti 
dallo specifico tema. 

CONTENUTI 
Tempo oggettivo, tempo dal punto di vista del soggetto, tempo della 
natura, tempo della storia, elemento imprescindibile della realtà in cui 
viviamo: dal punto di vista delle diverse discipline lo si può vedere 
nelle diverse sfaccettature. 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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Finalità 

Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche. Leggere, 
comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. Produrre testi di vario tipo in relazioni 
a diversi scopi comunicativi. Riflettere sulla lingua, sulla sua variabilità e sull'evoluzione 
storica della lingua italiana 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Nell’insieme un buon livello di conoscenze e competenze, in ambito storico-letterario e di 
comprensione e produzione orale e scritta di varie tipologie.  

contenuti trattati  generali Leopardi. Il secondo Ottocento: Positivismo e Decadentismo. Svevo, Pirandello e autori 
maggiormente significativi Novecento. 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Lavoro didattico svolto in orario antimeridiano per le lezioni in presenza o a distanza 
causa Covid, in orario pomeridiano per Ddi, secondo orario dell’istituto. 

Materiali utilizzati  Libri di testo. Documenti, articoli. Riflessioni e rielaborazioni su esperienze progettuali 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe ha mantenuto un buon livello di comportamento e di rispetto delle regole 
scolastiche, mostrando in quasi tutti gli alunni senso di responsabilità e collaborazione. 

LINGUA E CULTURA LATINA 
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Finalità 
Comprendere le relazioni fra il latino e l'italiano cogliendo i rapporti di derivazione  e 
mutuazione con le altre  lingue europee.  In continuità con il I biennio consolidare 
abilità e competenze attraverso testi di graduale e crescente complessità. 

Obiettivi didattici 
raggiunti Buon livello medio di conoscenze sul piano storico-letterario. 

contenuti trattati  generali L’età imperiale, dalla dinastia giulio-claudia al II sec. d. C. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati  Libro di testo. Documenti, articoli. Riflessioni e rielaborazioni su esperienze progettuali 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe ha mantenuto un buon livello di comportamento e di rispetto delle regole 
scolastiche, mostrando in quasi tutti gli alunni senso di responsabilità e collaborazione. 

 

 

STORIA 
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Finalità 

Al termine del percorso liceale l’alunno dovrà conoscere i principali eventi e le 
trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai 
giorni nostri, nel loro rapporto con le altre civiltà, imparando a guardare alla storia 
come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica 
e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente, e 
favorire la consapevolezza di se stessi in relazione all’ “altro da sé”. 

Obiettivi didattici raggiunti 

• Saper stabilire collegamenti e formulare valutazioni saper esporre conoscenze, 
collegamenti e valutazioni in modo sufficientemente chiaro e con un 
linguaggio specifico  

• Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 
di discontinuità  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcuni 
variabili ambientali, demografiche sociali e culturali 

•  Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici,e politico-istituzionali 
(es. in rapporto a rivoluzioni e riforme) Analizzare correnti di pensiero, 
contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche  

contenuti trattati  generali 

• L’Europa e il mondo agli inizi del ’900: storia, politica, economia, 
società nel ventennio che precede la Grande guerra  

• L’età giolittiana  
• La prima guerra mondiale 
• Il dopoguerra 
• Fascismo 
• Nazismo 
• Stalinismo 
• Crollo della borsa di wall street 
• La seconda guerra mondiale 
• Il dopoguerra 

Spazi e tempi ● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

• LIM 
• Testi scelti e fonti storiche cartacee e in formato digitale 
• Video e documentario 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 
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Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Il comportamento scolastico degli alunni è sempre stato corretto, volto al dialogo e 
collaborativo, sia in presenza che nella DDI, si rileva però  che la frequenza nella DDI 
non sempre è stata assidua per tutti i componenti del gruppo classe, infatti nel 
pentamestre spesso vi è stata sovrapposizione con l’attività di PCTO, tenuto conto che 
delle due ore settimanali previste una sola era in presenza, questo ha influito 
negativamente  sul numero e sul grado di approfondimento degli argomenti svolti, 
preventivati nella progettazione didattica. 

 

FILOSOFIA 

Finalità 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere consapevole del significato 
della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana 
che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la 
domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 
dell’esistere; dovrà inoltre 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 col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente 
universalistica che ogni filosofia possiede. 

Obiettivi didattici raggiunti 

• Comprendere e saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della 
tradizione filosofica. 

• Saper esporre, con lessico appropriato, i problemi, le teorie e i progetti 
filosofici relativi agli autori e alle tematiche affrontate  

•  Saper analizzare e riconoscere le strutture concettuali di autori 
filosoficamente rilevanti all'interno di testi di vario tipo ,(dialogo,trattato 
scientifico, confessioni, aforismi...)indicandone le caratteristiche testi di vario 
tipo, (dialogo, trattato scientifico, confessioni, aforismi...) indicandone le 
caratteristiche specifiche  

contenuti trattati  generali 

Cenni storico-culturali a idealismo e romanticismo 
L’idealismo assoluto di Hegel: i caratteri dell'Assoluto; Il concetto di alienazione; 
l'immane potenza del negativo; il processo dialettico e l'identità di Reale e 
Razionale; la Fenomenologia dello Spirito; la filosofia della storia. 
La reazione all’hegelismo e Destra e sinistra hegeliane: Schopenhauer: le radici 
culturali; tutto è volontà; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il 
pessimismo ,la sofferenza universale e l'illusione dell'amore,il suicidio; le vie della 
liberazione del dolore ,l'arte ,la morale e l'ascesi 
       Kierkegaard: L'errore logico ed etico dell'idealismo; l'esistenza come 
possibilità e fede; gli stadi dell'esistenza; l'angoscia; dalla disperazione alla fede; 
l'attimo e la storia(l'eterno nel tempo) 
      Marx: la concezione materialistica della storia; caratteristiche generali del 
pensiero di Marx; Il rapporto tra struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia; 
il Manifesto del Partito comunista; Il capitale,Merce valore e plusvalore; il 
concetto di alienazione 
-la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

           Feuerbach: la critica alla religione; l'umanesimo naturalistico 

Il positivismo (Caratteri generali): la fiducia entusiastica nell'uomo e nella scienza; 
positivismo e società industriale; Comte /La legge dei tre stadi;la sociologia 
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Nietzsche e l'oltreuomo 

Cenni generali alla filosofia politica di Hannah Arendt 

Spazi e tempi ● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, 
progetti e 
situazioni/problemi) 

• LIM 
• Testi scelti e fonti storiche cartacee e in formato digitale 
• Video e documentario 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

Il comportamento scolastico degli alunni è sempre stato corretto, volto al dialogo e 
collaborativo, sia in presenza che nella DDI, si rileva però  che la frequenza nella DDI 
non sempre è stata assidua per tutti i componenti del gruppo classe, infatti nel 
pentamestre spesso vi è stata sovrapposizione con l’attività di PCTO, tenuto conto che 
delle due ore settimanali previste una sola era in presenza, questo ha influito 
negativamente  sul numero e sul grado di approfondimento degli argomenti svolti, 
preventivati nella progettazione didattica. 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Finalità 

Lo scopo dello studio della lingua straniera è quello di far acquisire l’abilità di relazionare e 
comunicare situazioni di vita reale o letteraria in una lingua diversa dalla quella madre. 



 
19 

 

 
Obiettivi didattici 
raggiunti 

Buona parte della classe è in grado di comprendere, analizzare e sintetizzare un testo, la 
restante parte ha dimostrato alcune difficoltà nell’esposizione, riuscendo comunque a 
raggiungere un livello soddisfacente. 

 
Contenuti 
trattati   
generali 

 

Il periodo studiato è quello che va dall’ascesa al trono della Regina Vittoria alla Modern 
Age 

 
Spazi e tempi Il percorso didattico è stato alternato tra lezioni in presenza, lezioni in DDI e lezioni in DaD 

attraverso piattaforma Meet su Classroom 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
situazioni/problemi) 

Il testo utilizzato è: Amazing minds new generation vol. 2 della casa ed. Pearson. 

Il testo è stato integrato da materiali digitali, da mappe concettuali e da problemi di realtà e 
da Debate 

 
 
 
 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate 
• Cooperative learning 
• Lezioni multimediali 
• Problem solving 
• Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
• Attività laboratoriale 
• Flipped classroom 
• Brainstorming 
• Peer education 
• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

 
Criteri e strumenti 
di valutazione 

• griglie di valutazione delle attività in presenza 
• griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento 
approfondimenti 
e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni 
sul 
comportament
o scolastico 
degli studenti 

 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la griglia 
condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 

 
MATEMATICA 
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Finalità 

• Utilizzare correttamente tecniche e procedure di analisi matematica 
• Ricercare e applicare modelli matematici per risolvere situazioni 

problematiche 
• Saper costruire e operare con tabelle e grafici 
• Possedere un’adeguata conoscenza dei termini tecnici e saperli 

usare correttamente 
• Utilizzare correttamente le facoltà intuitive e logiche 
• Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo 
• Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

In relazione alla programmazione disciplinare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

• Conoscenze: la maggior parte degli alunni, anche se con livelli di 
approfondimento diverso, mostra di conoscere i contenuti del programma 
svolto. Soltanto pochi studenti, sia per carenze di base diffuse, sia per lo scarso 
impegno nell’attività didattica, hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi 
previsti 

• Abilità: un gruppo di studenti mostra di aver acquisito la capacità di analizzare i 
problemi, riuscendo ad operare autonomamente collegamenti e sintesi dei 
contenuti acquisiti; mentre qualche alunno applica con semplicità le conoscenze 
acquisite 

• Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite 
in particolare: 
- Utilizza le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
- Individua strategie appropriate per la soluzione di problemi 
- Utilizza gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e 
modellizzazione di fenomeni di varia natura 
- Trova connessioni tra la matematica e la fisica 

alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni complesse; tuttavia 
qualche studente ha raggiunto soltanto le competenze minime di base richieste. 

 
 

Contenuti 
trattati 
generali 

Esponenziali. Logaritmi. Funzioni e loro proprietà. Limiti di funzioni. Calcolo dei 
limiti e continuità. Derivate. Teoremi del calcolo differenziale. Massimi, minimi e 
flessi. Studio di funzioni. 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
situazioni/problemi) 

Libro di testo e risorse digitali; video illustrativi presenti sui diversi canali Youtube, 
applet a tema; applicativo GeoGebra; tavoletta grafica; LIM Testo: Massimo Bergamini, 
Graziella Barozzi, Anna Trifone 27 Matematica.blu 
2.0 (volume 5) ZANICHELLI 

 
 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Flipped classroom 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

 
Criteri e 
strumenti di 
valutazione 

 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di 
svolgimento 
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

 
 
 
 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La classe, composta da ventiquattro alunni, ha mantenuto per tutto l’anno 
un atteggiamento cordiale e un comportamento vivace ma corretto. 
Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo. 
Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita 
culturale, che ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso 
differenziati. La maggior parte degli alunni si è distinto per l’impegno costante e la 
partecipazione; desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità, 
contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Circa un terzo degli allievi ha 
dimostrato una modesta motivazione nello studio, dovuta anche alle difficoltà incontrate 
con la disciplina per le numerose lacune di base. 
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FISICA 

 

Finalità 

• Padroneggiare le procedure e i metodi di indagine delle scienze fisiche 
• Consolidare l'abitudine a interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni     

fisici 
• Potenziare la capacità di ragionare con rigore logico, di identificare i problemi e 

di individuare possibili soluzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

 
In relazione alla programmazione disciplinare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 
termini di: 

• Conoscenze: la maggior parte degli alunni, anche se con livelli di 
approfondimento diverso, mostra di conoscere i contenuti del programma 
svolto. Soltanto pochi studenti, sia per carenze di base diffuse, sia per lo scarso 
impegno nell’attività didattica, hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi 
previsti 

• Abilità: la maggior parte degli studenti è in grado di scegliere strategie per la 
risoluzione dei problemi ed utilizza simboli e operatori matematici in un 
contesto fisico, mentre qualche alunno applica con semplicità le conoscenze 
acquisite. 

• Competenze: la maggior parte degli alunni sa applicare le conoscenze acquisite 
in particolare: 
- Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 
- Formalizzare un problema di fisica ed applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 
- Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società in cui lo studente vive 
alcuni di loro sono in grado di operare anche in situazioni complesse; tuttavia 
qualche studente ha raggiunto soltanto le competenze minime di base richieste. 

Contenuti 
trattati  
generali 

 
Potenziale elettrico. Fenomeni di elettrostatica. Corrente elettrica continua. La corrente 
elettrica nei metalli. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas (CENNI). Fenomeni 
magnetici fondamentali. Il campo magnetico. L’induzione elettromagnetica. La corrente 
alternata. 

 

Spazi e tempi 

 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
situazioni/problemi) 

Libro di testo e risorse digitali; video illustrativi presenti sui diversi canali Youtube, 
applet a tema; tavoletta grafica; LIM 
Testi Ugo Amaldi Dalla mela di Newton al bosone di Higgs (volume 4 e volume 5) 
ZANICHELLI 

 
 
 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Flipped classroom 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e 
strumenti di 
valutazione 

 
● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 
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Modalità di 
svolgimento 
approfondimenti e 
recuperi 

 
● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

 
 
 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La classe, composta da ventiquattro alunni, ha mantenuto per tutto l’anno un 
atteggiamento cordiale e un comportamento vivace ma corretto. 
Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo educativo. 
Tutto ciò ha consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita 
culturale, che ha dato risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso 
differenziati. La maggior parte degli alunni si è distinto per l’impegno costante e la 
partecipazione; desiderosi di apprendere, di migliorare e potenziare le loro capacità, 
contribuendo così ad un proficuo dialogo educativo. Circa un terzo    degli allievi ha 
dimostrato una modesta motivazione nello studio, dovuta anche alle difficoltà incontrate 
con la disciplina per le numerose lacune di base. 
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SCIENZE NATURALI 

Finalità 
Avvicinare gli studenti allo studio delle discipline scientifiche e potenziarne le 
competenze;  promuovere lo sviluppo del pensiero razionale e critico; favorire la 
crescita della cultura scientifica e la comprensione del metodo sperimentale;  

Obiettivi didattici 
raggiunti 

effettuare connessioni logiche; - riconoscere o stabilire relazioni; - classificare; - 
formulare ipotesi in base ai dati forniti; - trarre conclusioni basate sui dati ottenuti e 
sulle ipotesi verificate; - risolvere situazioni problematiche utilizzando il linguaggio 
specifico; - applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai problemi di carattere scientifico della società 
moderna; 

Contenuti trattati  
generali 

BIOCHIMICA 

La chimica del carbonio, Chimica del carbonio e isomeria; gli idrocarburi, le loro 
reazioni e i gruppi funzionali; caratteristiche e nomenclatura degli idrocarburi 
aromatici; Dai gruppi funzionali alle macromolecole (glucidi, lipidi, proteine, acidi 
nucleici).  

SCIENZE DELLA TERRA 

La dinamica della litosfera; Teorie fissista; La deriva dei continenti; Morfologia degli 
oceani; tettonica a placche; Atmosfera, meteorologia e clima, Risorse energetiche. 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

App messe a disposizione da case editrici; • libro di testo digitale; • libri di testo; • 
espansioni online o tramite cd del libro di testo; • erogazione di video presenti in rete e 
condivisione del relativo link; 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 



 
25 

 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

Il gruppo classe ha assunto, complessivamente, un atteggiamento propositivo verso le 
tematiche proposte  che ha consentito di ottenere progressi nell'apprendimento. A fine 
anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi, ai 
risultati delle prove di verifica, la situazione complessiva della classe risulta 
soddisfacente.  

Da un punto di vista del profitto, le potenzialità di alcuni alunni sono molto buone; 
una larga maggioranza raggiunge livelli adeguati per serietà ed impegno, mentre un 
gruppetto più esiguo presenta alcune carenze dovute principalmente alla mancanza di 
impegno.  
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Finalità 

Lo studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
- la pratica dei metodi di indagine propri legati alle competenze disciplinari; 
- l’esercizio di lettura ed analisi visiva avvalendosi di strumenti saggistici e di critica utili 
per interpretazione personale delle varie opere d’arte; 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Gli obbiettivi sono stati raggiunti solo marginalmente, relativamente agli argomenti 
trattato 

Contenuti trattati  
generali 

Art Nouveau, Secessione Viennese, Espressionismo: (Francese, Tedesco, Belga, 
Norvegese); Cubismo: (Picasso); Futurismo: (Boccioni, Balla); Dada: (Duchamp). 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati 
(testi, documenti, 
esperienze, progetti 
e 
situazioni/problemi) 

Manuale in uso, contenuti digitali integrativi: videolezioni di approfondimento e testi di 
critica d’arte. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Flipped classroom 
● Brainstorming 
● Peer education 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

(tenendo in considerazione la griglia condotta attività didattiche in presenza, la griglia 
condotta attività didattica a distanza e la griglia di osservazione) 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Finalità 

• Conoscenza ed utilizzo degli schemi posturali e motori. 
• Comprensione ed uso consapevole dell’espressività motoria 
• Padronanza delle abilità motorie di base. 
• Conoscenza e rispetto delle regole sportive. 
• Collaborare, cooperare e interagire nel gruppo 
• Avere una sufficiente conoscenza del corpo umano. 
• Avere consapevolezza dell’esistenza di diverse abitudini di vita. 
• Avere consapevolezza delle possibilità di prevenire i rischi per la salute. 
• Avere consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti inadeguati. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con ottimi risultati, sia a livello pratico, teorico, a 
livello di socializzazione e collaborazione 

Contenuti trattati  
generali 

Potenziamento fisiologico 
- vari tipi di corsa, 
- esercizi respiratori, 
- esercizi a corpo libero, 
- esercizi di equilibrio, 
- esercizi di coordinazione, 
- esercizi di mobilizzazione. 
Sport : 
- la palestra e i suoi attrezzi, 
- l'atletica leggera, 
- le Olimpiadi e le Paralimpiadi. 
Corpo umano e tutela della salute: 
- capacità senso-percettive,coordinative e condizionali, 
- L'allenamento sportivo 
- fattori della prestazione sportiva, 
- processi energetici, 
- le dipendenze da alcool,droga,tabacco; 
- lo sport e il doping; 
-Le olimpiadi 

Spazi e tempi 

● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 
● Palestra 
● Campetti all'aperto 

Materiali 
utilizzati (testi, 
documenti, 
esperienze, 
progetti e 
situazioni/proble
mi) 

• Piccoli e grandi attrezzi; 
• lezione frontale; 
• lavori e giochi di gruppo; 
• metodo globale; 
• metodo analitico. 
• libro di testo; 
• appunti delle lezioni; 
• audiovisivi; 
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Metodi 
● Lezioni frontali e dialogate ,esecuzione esercizi 
● Cooperative learning 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

 
●  valutazione delle attività in DAD 
● Livelli di partenza 
● impegno 
● Partecipazione 
● Risultati raggiunti 
● Test motori 
● Esercitazioni in palestra o all’aria aperta in luoghi adeguati. 
●  Osservazione sistematica degli allievi durante lo svolgimento delle attività motorie 

e delle prove pratiche. 
Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

La classe è tranquilla, educata ,rispettosa. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Finalità Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

Obiettivi didattici raggiunti 

• Individuare i modelli e i valori della cultura contemporanea, 
confrontandoli con l’etica cristiana. 

• Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del 
cristianesimo. 

• Descrivere i vari significati di “amore” e analizzare le forme della sua 
espressione. 

• Saper utilizzare correttamente la Bibbia come documento fonte del 
Cristianesimo e saperne cogliere il messaggio umano e religioso. 

contenuti trattati  generali 

• TEOLOGIA MORALE, FAMILIARE E SESSUALE 
• BIOETICA 
• L’ESCATOLOGIA CRISTIANA 
• LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
• LA CHIESA NEL XX SECOLO 
• IL RAPPORTO TRA SCIENZA E FEDE 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

Materiali utilizzati (testi, 
documenti, esperienze, progetti 
e situazioni/problemi) 

• Libro di testo “Confronti 2.0” – M. Contadini, A. Maruccini, A. P. 
Cardinali - Elledici-Vol. unico. 

• Fotocopie. 
• Testi di lettura e di consultazione: “La Sacra Bibbia” - Ed. C.E.I. 
• “I Documenti del Vat. II°” – Ed. UCIIM 
• Encicliche Papali –Ed Paoline 
• Strumenti audiovisivi. 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 
● Cooperative learning 
● Lezioni multimediali 
● Problem solving 
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 
● Attività laboratoriale 
● Brainstorming 
● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di valutazione ● griglie di valutazione delle attività in presenza 
● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 
● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul comportamento 
scolastico degli studenti 

Gli studenti hanno seguito con interesse ed attenzione, manifestando una 
partecipazione continua, attiva ed aperta al dialogo educativo. Il 
comportamento è stato corretto e responsabile. 
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SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (art. 22 comma 3 
OM 65/2022) 

TIPOLOGIA IT. LAT. INGL. ST. FIL. MAT. FIS. SCIENZE SC. MOT. 

TESTO x x x x x     

DOCUMENTO x  x x x x x x x 

ESPERIENZA      x x x x 

PROGETTO          

SITUAZIONE/PROBLEMA     x x x x  

UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della legge 92 del 20 
agosto 2019, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

Titolo Competenze acquisite 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Conoscenza e consapevolezza dei fenomeni del cambiamento 
climatico 

EDUCAZIONE STRADALE Competenze in merito a conoscenza e rispetto del codice della strada 

CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA Alfabetizzazione digitale del XXI secolo e rischi e opportunità 
dell’approccio alla Rete 

CITTADINANZA SOCIALE L’inclusione sociale e la cittadinanza attiva 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ Bullismo, stalking, maltrattamenti, la violenza di genere 

COSTITUZIONE ITALIANA Conoscenza della Costituzione italiana e riflessione in particolare 
sui primi 12 articoli 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Competenze in merito a una corretta alimentazione, alla protezione 
da virus, in partic. Covid 19, alle dipendenze da alcool e droghe 
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EDUCAZIONE ALLA SANA 
ALIMENTAZIONE 

Corretta lettura delle etichette degli alimenti. La dieta mediterranea 

 

PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 
TRIENNIO (PCTO) ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022 

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività svolte 
Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Terzo anno: sicurezza sul 
lavoro 

N. B. Il terzo anno, a. s. 
2019/20, non è stata svolta 
altra attività di PCTO per il 
subentrare della pandemia 

  Formazione sicurezza sul lavoro 
 

• Capacità relazionali e 
comunicative; 

  

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività svolte Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Quarto anno: 

ALFAZIENDA 2000 
Oggetto del percorso è stata 

la costituzione di 

un’azienda virtuale animata 

dagli studenti, che svolge 

un’attività di mercato in 

rete (e-commerce) e fa 

riferimento ad un’azienda 

reale (azienda tutor o 

madrina) che costituisce il 

modello di riferimento da 

emulare in ogni fase o ciclo 

di vita aziendale, in 

particolare il progetto 

svolto ha riguardato il 

processo di costituzione ed 

avvio di un’azienda 

produttrice di macchine 

fotografiche. 

Gli studenti, con l’impresa 

formativa simulata, hanno 

assunto le sembianze di 

ALFAZIENDA  Costituzione di un’impresa simulata  Capacità di lavorare in team; 
 Problem solving; 
 Capacità relazionali e 

comunicative; 
 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
 Consapevolezza ed 

espressione culturale; 
 conoscere le strutture 

operanti nell’area di 

riferimento  

 potenziare competenze e 

capacità operative  

 sperimentare come ci si può 

inserire in un gruppo di 

lavoro condividendone valori 

e norme 

 consolidare le competenze 

transdisciplinari ed anche le 

competenze sociali: 

autonomia, responsabilità, 

interazione, rispetto 

dell’ambiente, delle regole, 

delle persone, delle gerarchie  

 potenziare l’autonomia 
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giovani imprenditori e 

hanno riprodotto in 

laboratorio il modello 

lavorativo di un’azienda 

vera, apprendendo i principi 

di gestione attraverso il fare 

(action-oriented learning). 

 

operativa 

 

 

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione delle attività svolte Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Quinto anno 

EVENTO NAZIONALE 
DI ORIENTAMENTO 
SUL TEATRO 

Smart Future 
Academy 

 

I Sovrintendenti, gli artisti, i tecnici, gli 
scenografi così come gli addetti alla 
logistica, alla comunicazione, le sartorie 
teatrali del Teatro Massimo di Palermo 
e tutti i professionisti di un patrimonio 
culturale che contraddistingue l'Italia nel 
mondo, hanno raccontato agli studenti le 
professioni di una realtà di grande 
fascino e vitalità dove la cultura, l’arte e 
le altissime professionalità del nostro 
Teatro costituiscono ancora oggi 
un’opportunità per le giovani 
generazioni. 

 

 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
 consapevolezza ed 

espressione culturale. 
 

Quinto anno 

#YouthEmpowered 

 

Coca-Cola HBC 
Italia 

 

Una lezione digitale e un’attività di 
interazione per approcciare i temi 
dell’orientamento al lavoro e 
delle competenze fondamentali e 
un percorso multimediale focalizzato 
sulle life skills e le business 
skills funzionali al proprio ingresso nel 
mondo professionale. Il progetto ha 
previsto un portale di e-learning che ha 
permesso di accedere a moduli di 
formazione di Life e Business Skill, con 
consigli e attività interattive per 
comprendere al meglio i propri punti di 
forza e debolezza, imparando a 
svilupparli e a comunicarli in modo 
efficace. 

 

 competenza digitale; 
 imparare ad imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
 consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

Quinto anno 

ASTER FAIRS – Le fiere 
con un clic (XIX Edizione 
di Orienta Sicilia) 

 

ASTERSicilia 

 

Fiera dedicata agli studenti delle ultime 
classi delle scuole superiori provenienti 
da tutta la Sicilia, che ha rappresentato 
un’occasione unica per ogni singolo 
studente di entrare in contatto diretto 

 competenza digitale; 
 imparare ad imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
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con le più importanti Istituzioni legate al 
mondo della formazione, con i 
principali atenei italiani ed esteri, con le 
più prestigiose realtà di formazione 
superiore e professionale e con le 
migliori scuole di specializzazione a 
livello nazionale e internazionale. E’ 
stato il luogo ideale in cui iniziare a 
porsi domande sul proprio futuro e a 
porre domande ai tantissimi Orientatori 
presenti;  

 consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 

Quinto anno 

PCTO presso gli uffici 
comunali  

 

Comuni Partner: 
Motta 
D’Affermo, 
Mistretta, Tusa, 
Castel di Lucio 

 

Formazione su catalogazione libri e 
funzioni delle biblioteche; archiviazione 
atti e supporto attività informatiche; 
impostazione schema di delibera. 

 competenza digitale; 
 imparare ad imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
 consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

Giornata della 
Matematica 

MIFT 
dell’Università 
degli studi di 
Messina 

Incontro e attività operative in presenza 
di orientamento universitario 

 competenza digitale; 
 imparare ad imparare; 
 spirito di iniziative; 
 consapevolezza ed 

espressione culturale 
  

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

Titolo Progetto o 
denominazione 

dell’attività 
Obiettivi Attività N° partecipanti 

Torneo di calcetto e di 
pallavolo maschile e 
femminile 

Incrementare lo spirito di 
squadra, la capacità di 

collaborare in un gruppo 
per il raggiungimento di 

un risultato 

Organizzazione e svolgimento di un 
torneo di calcetto tra le classi dell’istituto 24 

Incontro/Dibattito 
“VACCINI-AMO-CI” 

Stimolare la riflessione 
sulle attività di 

prevenzione delle 
malattie, in particolare da 

Covid 19 

Incontro/dibattito con il Commissario ad 
ACTA per l’emergenza territoriale da 
COVID-19 per l’area Metropolitana di 

Messina 

24 

Progetto “La Violenza di 
Genere: Riconoscerla per 
dire Basta” 

- Informare i partecipanti 
sull’importanza della 
parità di genere         - 

Contribuire ad abbattere 

Le attività proposte dall’Associazione 
Fidapa, Sezione di Mistretta, si sono 

articolate attraverso incontri con cadenza 
quindicinale svolti da remoto, tramite 

24 
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gli stereotipi di genere 
saldamente radicati nella 
nostra cultura    - Favorire 

la consapevolezza 
personale che faccia 

riconoscere e contrastare 
ogni forma di violenza      

- Contribuire alla 
formazione degli studenti 

relativamente ai diritti 
della persona e alle tutele 
offerte dalle Istituzioni e 
da Enti o Associazioni 

preposte alla prevenzione 
e alla lotta della violenza 

di genere. 

piattaforma Google Meet. Attraverso gli 
interventi di figure professionali 

specializzate nei vari settori (psicologia, 
ginecologia, giurisprudenza) si è puntato 

soprattutto alla sensibilizzazione degli 
studenti e a fornire informazioni utili ad 

evitare di cadere nelle trappole di persone 
violente e/o a fare ricorso al sostegno e 

alla tutela della Legge e di chi ne 
favorisce l’osservanza. 

Giornata europea delle 
lingue 

L'apprendimento di una 
lingua significa 

opportunità di lavoro, di 
studio e di viaggio. 

Imparare una nuova lingua 
è un mezzo che ci aiuta a 
comprendere meglio altre 

culture e tradizioni, a 
superare le differenze 

culturali e ad abbattere le 
discriminazioni. 

Attività di ricerca e ludico - ricreative 24 

Incontro di orientamento 
con NABA, Nuova 
Accademia di Belle Arti 

Orientamento post-
diploma Incontro in modalità telematica 24 

Progetto Incontro con gli 
Autori di” Preludio alla 
Costituente” 

Riflessione sul percorso di 
nascita della Costituzione 

italiana 

Incontro in modalità telematica con gli 
autori di “Preludio alla Costituente” 24 

Giornata internazionale 
per l’eliminazione della 
violenza contro le donne 
2021 

Riflessione sul tema e 
conoscenza delle leggi a 

tutela delle donne 

Incontro in presenza con il capitano dei 
Carabinieri Compagnia di Mistretta F. 

Marino 
24 

Giochi matematici 
d’autunno 

Potenziare le competenze 
matematiche Gara matematica on line 9 

Giornata nazionale contro 
il bullismo e il 
cyberbullismo 

Capire, intervenire e 
prevenire il fenomeno Incontro on line 24 
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Giornata della memoria Conoscenza e riflessione 
sul fenomeno della shoah Attività di approfondimento in classe 24 

Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo 
delle vittime innocenti 
delle mafie 

Conoscenza riflessione e 
prevenzione del fenomeno 

mafioso 
Incontro on line 24 

Incontro con l’autore 

Lettura di un’opera 
letteraria e riflessione su 

tematiche e forme di 
scrittura 

Incontro on line con l’autrice del romanzo 
Terramarina, Tea Ranno 24 

Giornata della matematica 
Incontro e attività 

operative in presenza di 
orientamento universitario 

Orientamento presso il MIFT 
dell’Università degli studi di Messina 10 

Campionati internazionali 
di giochi matematici 

Potenziare le competenze 
matematiche Gara matematica on line 6 

Prove Invalsi 
Monitorare i livelli di 

competenze in Italiano, 
Inglese, Matematica 

Prove su piattaforma on line 24 

 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

La classe, pur avendo avuto un atteggiamento di partecipazione e riflessione, non ha avuto tra i suoi 
membri rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto né alla Consulta provinciale degli studenti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il conseguimento 
dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione 
sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   
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Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 del D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi. 

 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 

La valutazione sommativa non si riferisce soltanto alla verifica del profitto degli allievi, bensì 
considera i processi di apprendimento visti come momenti qualificanti della formazione complessiva 
di una personalità in divenire, evidenziando l'impegno, la partecipazione e la condotta dell'allievo nei 
diversi momenti: valutazione della situazione di partenza e dell'eventuale recupero, tappe intermedie 
con obiettivi definiti e con valutazioni obiettive, sostegno in itinere. Il CdC pertanto impiega quegli 
strumenti e quei criteri deliberati nei competenti organi collegiali.  

Si segnala tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19, ai criteri e alle griglie di 
valutazione utilizzati per la didattica in presenza si sono affiancati, nel corso del triennio, quelli 
rimodulati per la didattica a distanza.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO (Ai Sensi Dell’art. 3 
Comma 1 Lett. A O.M. 65 Del 14/03/2022) 

Sono ammessi all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. a - OM 65 del 14/03/2022, gli studenti iscritti all’ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 
lettere b e c del Decreto legislativo 62/2017. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in 
sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico o da suo 
delegato.  

➢ Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui 
all’art. 13 comma 2 lett. a del DL 62/2017, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 
122 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella 1 allegato C (conversione del credito scolastico 
complessivo) all’O.M. 65 del 14/03/2022 di conversione dei crediti già maturati negli anni 
scolastici  2019/20 - 2020/21 nonché quelli relativi al corrente anno scolastico, sulla base della 
media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
corrispondente fascia di attribuzione. 
 

 
 
 

 
CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 
 

Il punteggio di credito è modulato sulla base dei seguenti criteri: 
 

● deve rimanere nella “banda di oscillazione” determinata nella tabella; 
● in presenza di almeno due dei seguenti indicatori anche della stessa tipologia si attribuisce il 

massimo di fascia. 
 

INDICATORI 
 

 PROFITTO: media superiore o uguale a 6.5,7.5 etc. 
 FREQUENZA ALLE LEZIONI CALCOLATA IN PERCENTUALE: assenze non superiori al 

25%. 
 PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA VITA DELLA SCUOLA: rappresentanza in 

OO.CC., sostegno alle attività della scuola attività di ricerca, partecipazione a gare disciplinari 
(anche sportive) in rappresentanza dell’Istituto. 

 PARTECIPAZIONE NEI PCTO: raggiungimento del monte ore stabilito. 
 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

ORGANIZZATE DALLA SCUOLA: frequenza di almeno 2/3 delle ore previste. 
 CREDITI FORMATIVI: attività di almeno 20 ore con certificazioni di competenza rilasciate da 

Enti riconosciuti dal M.I., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione della I prova scritta: 22/04/2022   

Simulazione della II prova scritta: 11/04/2022 e 02/05/2022 

Simulazione del colloquio: 05/05/2022 

Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022) 

Testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi Consegna Discipline coinvolte 

1. Documento Il magnetismo (citazione Gilbert) 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie 

2. Documento I valori dello sport 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie 

3. Testo  Il ritratto di Dorian Gray (in inglese) 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie 

4. Testo Frammento poesia Carducci 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie 

5. Documento Le donne (da R. Levi Montalcini) 
Italiano, Latino, Inglese, Matematica, 
Fisica, Storia, Filosofia, Scienze, 
Scienze motorie 

 

NOTA BENE: Si segnala che, al fine di mettere il candidato a proprio agio ed evitare di indugiare 
troppo nella lettura e nell’interpretazione della consegna, la scelta dei materiali, di qualsiasi 
tipologia, è stata di dimensioni contenute  

 

ELABORATO SCRITTO OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (art. 20 OM 65 
del 14/03/2022  

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicati nei Quadri di riferimento adottati con 
DM 769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame nonché, per 
ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la 
griglia di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni che 
stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova. 
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1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 
2. Contenuti disciplinari dettagliati 
3. Tabella crediti 
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5. Griglie valutazione I prova 
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Il Consiglio di Classe 

Disciplina Docente Firma 

DIRIGENTE SCOLASTICO EMANUELE ANTONIETTA  

ITALIANO, LATINO LOMBARDO VINCENZA  

INGLESE ARANGIO GRAZIA  

STORIA, FILOSOFIA PISCIUNERI GIUSEPPE  

MATEMATICA, FISICA CALIÒ ROSSELLA  

SCIENZE NATALOTTO ANTONINO  

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

ABATE NICOLA  

SCIENZE MOTORIE AGNELLO VINCENZO  

RELIGIONE CATTOLICA FERRAROTTO ROSINA  
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