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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

Il Liceo Classico di Mistretta, facente parte, assieme alla sezione scientifica, 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 armoniosa 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

L’ELENCO NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 20016- REGOLAMENTO PRIVACY)

OMISSIS….

CONSIGLIO DI CLASSE

Docenti
Discipline

RIBAUDO GRAZIELLA LINGUA E CULTURA LATINA

LENZO STANCAMPIANO M. ROSARIA (tit.)/
FERRO MARIAROSA(suppl.)/
PELAGALLI PIERLUCA (suppl. dal 29/04/2022)

ITALIANO

BONFIGLIO CHIARA LINGUA E CULTURA GRECA

FRATANTONI ANNA MARIA CALOGERA STORIA-FILOSOFIA

LORELLO M. PIA MATEMATICA-FISICA

NATALOTTO ANTONINO SCIENZE NATURALI

TRISCARI CARMEN LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA

ALPINO GIOSINA STORIA DELL’ARTE

MAIORANA MARIA POTENZIAMENTO DIRITTO

LA SPADA GIUSEPPE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CIPRIANO ANTONIO RELIGIONE

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele

Coordinatore di Classe Triscari Carmen

Segretario Bonfiglio Chiara

Rappresentanti genitori Passarello Mario- Mariagrazia Mallaci Bocchio

Rappresentanti alunni MARIKA TURCO LIVERI – ERIKA SIMONETTA
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COMMISSARI INTERNI

Docenti Discipline

RIBAUDO GRAZIELLA LINGUA E CULTURA LATINA

FRATANTONI ANNAMARIA FILOSOFIA

LORELLO MARIA PIA FISICA

ALPINO GIOSINA STORIA DELL’ARTE

NATALOTTO ANTONINO SCIENZE NATURALI

PELAGALLI PIERLUCA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP)

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di
se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

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.
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RISULTATI LICEO CLASSICO

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello
sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle
scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

● aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,scientifico),
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in
grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del
presente;

● avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico;

● aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente
studiate;

● saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
● collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
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PROFILO DELLA CLASSE

IL PROFILO DELLA CLASSE NON VIENE PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO (GPDR 20016-
REGOLAMENTO PRIVACY

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio:

OMISSIS…

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

OMISSIS…

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 LO PICCOLO
ROSSELLA (tit.)

FERRO
MARIAROSA(suppl.)

LENZO
STANCAMPIANO

M. ROSARIA

LENZO
STANCAMPIANO
M. ROSARIA (tit.)

FERRO MARIAROSA
(suppl.)

PIERLUCA PELAGALLI
(suppl. dal
29/04/2022)

LATINO LO PICCOLO
ROSSELLA (tit.)
FERRO
MARIAROSA(suppl.)

LENZO
STANCAMPIANO

M. ROSARIA

RIBAUDO GRAZIELLA

GRECO NAPOLI ELISA BONFIGLIO CHIARA BONFIGLIO CHIARA

FILOSOFIA-STORIA FRATANTONI ANNA
MARIA CALOGERA

FRATANTONI ANNA
MARIA CALOGERA

FRATANTONI ANNA
MARIA CALOGERA

INGLESE VISALLI LUISA CARDULLO CRISTINA TRISCARI CARMEN

MATEMATICA-FISICA LORELLO M. PIA LORELLO M. PIA LORELLO M. PIA
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SCIENZE NATURALI SALERNO
GIUSEPPINA

ANTONIO PAOLO
CALANDRA
CHECCO

NATALOTTO
ANTONINO

STORIA DELL’ARTE ALPINO GIOSINA ALPINO GIOSINA ALPINO GIOSINA

POTENZIAMENTO
DIRITTO

DOMINICI MARIA LAUDANI SALVATORE MAIORANA MARIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

GERBINO
FRANCESCO

GERBINO
FRANCESCO

LA SPADA GIUSEPPE

RELIGIONE CALANNI
CALOGERO

CALANNI
CALOGERO

CIPRIANO ANTONIO

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.

All’interno della classe,un gruppo di  studenti ha richiesto durante l’anno scolastico  l’attivazione
della dad, nel rispetto delle misure di contenimento da infezione Sars-Cov2 loro imposte.
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OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ

(esperienze, temi, progetti elaborati nel corso dell’anno dal CdC per sviluppare le competenze
obiettivo correlate ai risultati di apprendimento)

Titolo unità di
apprendimento

Discipline
coinvolte

Risultati di apprendimento

(riferiti alle competenze chiave europee e al

PECUP per singole discipline)

1

IL RUOLO DELLA DONNA

1. ITALIANO

2. INGLESE

3. LATINO

4. GRECO

5. STORIA

6. MATEMATICA

7. FISICA

8. STORIA DELL’ARTE

9. FILOSOFIA

10. SCIENZE NATURALI

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Competenza matematica, competenze di

base in scienza e tecnologia

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed espressione culturale

ITALIANO

a) utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell'apprendimento
permanente

INGLESE

a) padroneggiare la lingua inglese per
scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti, al livello B2 del
quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER);

LATINO/GRECO

a) acquisire la conoscenza delle lingue
classiche necessaria per la
comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle
loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti
necessari alla loro analisi stilistica e
retorica, anche al fine di
raggiungere una più piena
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padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico.

STORIA

a) Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla storia,
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

MATEMATICA/FISICA

a) Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

STORIA DELL’ARTE

a) Utilizzare le conoscenze e le abilità
per ricavare informazioni dai dati
studiati, riflettere sui fenomeni e
trarne considerazioni significative per
la rielaborazione personale;
Riconoscere nell’opera d’arte
essenziali legami con aspetti e
componenti dei diversi campi del
sapere (umanistico, scientifico,
tecnologico …), e iniziare a
comprendere il senso di tali relazioni;

b) Produrre un discorso organico e
sapere sintetizzare;

c) Impiegare gli strumenti acquisiti per
un approccio completo ad opere
non studiate in precedenza.

FILOSOFIA

a) maturare tanto nella pratica

della traduzione quanto nello

studio della filosofia e delle

discipline scientifiche, una

buona capacità di

argomentare, di interpretare

testi complessi e di risolvere

diverse tipologie di problemi

anche distanti dalle discipline
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specificamente studiate;

2

INTELLETTUALI E POTERE
1. INGLESE
2. ITALIANO
3. STORIA
4. FILOSOFIA
5. MATEMATICA
6. LATINO
7. GRECO
8. FISICA
9. SCIENZE

NATURALI
10. STORIA

DELL’ARTE

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Competenza matematica,

competenze di base in scienza e

tecnologia

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed espressione

Culturale

INGLESE

a) padroneggiare la lingua inglese per
scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali,
al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

ITALIANO

a) utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento
permanente

STORIA

a) Saper cogliere le diversità
storico-culturali dei diversi paesi
come “ricchezza umana”.

b) Saper studiare eventi che
consentono di comprendere  la
realtà   nazionale ed europea.

FILOSOFIA
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b) maturare tanto nella pratica

della traduzione quanto nello

studio della filosofia e delle

discipline scientifiche, una

buona capacità di

argomentare, di interpretare

testi complessi e di risolvere

diverse tipologie di problemi

anche distanti dalle discipline

specificamente studiate;

MATEMATICA

a) Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.

LATINO/GRECO

b) acquisire la conoscenza delle lingue

classiche necessaria per la

comprensione dei testi greci e latini,

attraverso lo studio organico delle

loro strutture linguistiche

(morfosintattiche, lessicali,

semantiche) e degli strumenti

necessari alla loro analisi stilistica e

retorica, anche al fine di

raggiungere una più piena

padronanza della lingua italiana in

relazione al suo sviluppo storico;

3

IL TEMPO

1. INGLESE
2. ITALIANO
3. STORIA
4. FILOSOFIA
5. MATEMATI

CA
6. LATINO
7. GRECO
8. FISICA
9. SCIENZE

NATURALI
10. STORIA

DELL’ARTE

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Competenza matematica, competenze di base in scienza e

tecnologia

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed espressione

Culturale
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INGLESE

b) padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per
interagire in

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

ITALIANO

b) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente

STORIA

c) Saper cogliere le diversità storico-culturali dei diversi
paesi come “ricchezza umana”.

d) Saper studiare eventi che consentono di comprendere
la realtà   nazionale ed europea.

FILOSOFIA

c) maturare tanto nella pratica della traduzione

quanto nello studio della filosofia e delle

discipline scientifiche, una buona capacità di

argomentare, di interpretare testi complessi e di

risolvere diverse tipologie di problemi anche

distanti dalle discipline specificamente studiate;

MATEMATICA

b) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.

LATINO/GRECO

c) acquisire la conoscenza delle lingue classiche

necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,

attraverso lo studio organico delle loro strutture

linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e

retorica, anche al fine di raggiungere una più piena

padronanza della lingua italiana in relazione al suo

sviluppo storico;
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4

LA CONCEZIONE

DELLA MEMORIA

1. INGLESE

2. ITALIANO

3. STORIA

4. FILOSOFIA

5. MATEMATICA

6. LATINO

7. GRECO

8. FISICA

9. SCIENZE
NATURALI

1. Comunicazione nella madrelingua

2. Comunicazione nelle lingue straniere

3. Competenza matematica, competenze di base in scienza

e tecnologia

4. Competenza digitale

5. Imparare ad imparare

6. Competenze sociali e civiche

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

8. Consapevolezza ed espressione

Culturale

INGLESE

c) padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);

ITALIANO

c) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente

STORIA

e) Saper cogliere le diversità storico-culturali dei diversi
paesi come “ricchezza umana”.

f) Saper studiare eventi che consentono di
comprendere  la realtà   nazionale ed europea.

FILOSOFIA

d) maturare tanto nella pratica della traduzione

quanto nello studio della filosofia e delle

discipline scientifiche, una buona capacità di

argomentare, di interpretare testi complessi e di

risolvere diverse tipologie di problemi anche

distanti dalle discipline specificamente studiate;

MATEMATICA
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c) Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni.

LATINO/GRECO

d) acquisire la conoscenza delle lingue classiche

necessaria per la comprensione dei testi greci e

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture

linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e

retorica, anche al fine di raggiungere una più piena

padronanza della lingua italiana in relazione al suo

sviluppo storico;
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RELAZIONI DISCIPLINARI

(RIPETERE PER TUTTE LE MATERIE)

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Finalità

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
● Conoscere il processo evolutivo della letteratura italiana.

Obiettivi didattici
raggiunti

La classe ha raggiunto in modo differenziato il livello base dei risultati di
apprendimento proposti nella programmazione disciplinare.
Relativamente alla disciplina la maggior parte gli studenti sa riconoscere e
comprendere:
 il processo storico, le tendenze evolutive della lingua italiana, le correnti letterarie,
gli autori esaminati e i diversi generi dall’Unità ad oggi;
 i termini e i concetti fondanti della disciplina, i sistemi di classificazione, i nodi
concettuali
 le modalità di analisi testuale e le strategie di riflessione linguistica
 le varie tipologie testuali
 utilizzare in modo consapevole ed efficace lo strumento linguistico
 produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di Stato
 ricostruire percorsi tematici pluridisciplinari: condurre autonomamente ricerche
bibliografiche e approfondimenti disciplinari e multidisciplinari, selezionare il materiale
pertinente, mettere in relazione i dati, approfondire argomenti specifici
 formulare una coerente interpretazione del testo ed esprimere giudizi motivati

contenuti trattati
generali

Raccordi con i contenuti dell’anno precedente: la questione della lingua nell’Italia
pre e post unitaria

● L’immaginario romantico: rivoluzione dell’io e coscienza della modernità.
Giacomo Leopardi.

● L’età postunitaria: quadro storico di riferimento. La Contestazione ideologica
e stilistica degli Scapigliati.

● La posizione dell’intellettuale tra istanze conservatrici e progressiste: Giosuè
Carducci.

● La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga nel panorama culturale
dell’Italia post-unitaria. Naturalismo, Verismo, Darwinismo.

● Il Simbolismo decadente in Europa e in Italia. La risposta dell’intellettuale alle
“offese “del mondo tra regressione e istanze superomistiche: Giovanni
Pascoli.

● Gabriele D'Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello

Divina Commedia:
Dante e la visione della storia. La struttura dell’universo dantesco. Paradiso, Canti I, III.
Laboratorio di scrittura:
1. analisi e interpretazione di un testo letterario (tipologia A)
2. Analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B)
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3. Riflessione critica di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità
(tipologia C)

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

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

Libri di testo integrati da materiale fornito dall’insegnante
Testi didattici
Materiale informatico e audiovisivo

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo

● 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

L’atteggiamento della classe è stato sempre corretto e rispettoso delle regole di
convivenza. Nel corso dell’anno si è mantenuta diversificata per impegno,
motivazione allo studio e partecipazione alle attività didattiche proposte.
Sul piano educativo l’impegno e l’interesse sono stati variabili: in molti casi sono stati
più che soddisfacenti, continui ed efficaci, in altri meno costanti o in qualche caso
assenti.
La maggior parte degli alunni ha tuttavia partecipato in modo attivo e propositivo al
dialogo educativo mostrando una buona vivacità intellettuale, qualcuno non sempre
ha saputo mettere a frutto le proprie potenzialità e capacità.

LINGUA E CULTURA LATINA

Finalità
● Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
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● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

● Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.

● Utilizzare e produrre testi multimediali.

Obiettivi didattici
raggiunti/competenze

● Leggere in modo corretto e consapevole i testi proposti.

● Tradurre i testi proposti, analizzandone in generale strutture morfosintattiche,
elementi lessicali, stilistici e formali.

● Analizzare i testi proposti, individuandone le tematiche, specie in relazione
alla chiave di lettura.

● Risalire dal testo al contesto.

● Istituire collegamenti intertestuali.

● Comprendere il contenuto di un testo individuandone l’argomento e le
informazioni principali.

● Saper ricostruire il profilo di un autore contestualizzandolo nel suo scenario
storico-culturale.

contenuti generali
trattati

● Età Giulio-claudia
● Seneca

Stoicismo e letteratura
Le opere filosofiche: Dialoghi, trattati, Epistulae ad Lucilium
La tragedia e le sue finalità

● Lucano
Le vicende biografiche e l’opera di Lucano

Il Bellum Civile: caratteri e personaggi

● Petronio

Dati biografici e ipotesi

La narrativa in prosa: il “romanzo” Satyricon tra modelli e originalità

La descrizione della società del Satyricon: il giudizio morale il giudizio culturale

Lingua e stile di Petronio

● Età Flavia

● Quintiliano

Il contesto storico-culturale dell’età dei Flavi

Le vicende biografiche e l’opera di Quintiliano: Institutio oratoria
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Le teorie di Quintiliano in materia di pedagogia e di didattica

La condizione dell’intellettuale nell’età dei Flavi

Le ragioni per cui si formò la cultura del consenso

● La satira

La satira di Persio e le tematiche da lui affrontate

Lo stoicismo di Persio: posizioni integraliste e pessimismo

Le connotazioni stilistiche e linguistiche della poesia di Persio

Giovenale: la condizione del cliens, la satira contro le donne, la corruzione in età imperiale.

● Apuleio

Profilo dell’autore e opere.

Apologia come autobiografia.

Lo sviluppo del genere “romanzo”

Non sono stati affrontati i seguenti contenuti: l’Epigramma, Plinio il Giovane, Svetonio
e Tacito

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

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

Testi in lingua originale e/o in traduzione (fornita dalla docente della disciplina/
d’autore o antologizzata)
Lezione d’autore (Video)
Note critiche e schede comparative (letteratura greca/latina/italiana/europea)
Percorsi tematici

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.
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Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

Quasi tutti i discenti hanno mostrato interesse per la disciplina, la partecipazione alle
lezioni è stata nel complesso soddisfacente: molto attiva da parte di alcuni alunni,
che hanno dimostrato notevole coinvolgimento, compiendo interventi opportuni e
prettamente inerenti i contenuti affrontati, discontinua o poco evidente solo da parte
di qualcuno. Gli alunni soggetti alla frequenza da remoto sono stati assidui e
pienamente partecipi delle attività.

LINGUA E CULTURA GRECA

Finalità

● Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e
consapevoli scelte valoriali.

● Dotare ciascuno studente di validi strumenti di organizzazione del pensiero e
idonee tecniche operative al fine di ottenere una comunicazione efficace.

● Perseguire la formazione umana, culturale e civile degli studenti, attraverso la
riflessione critica sulle questioni fondamentali dell’essere, dell’essere con gli
altri, del conoscere,dell’agire, del produrre.

● Incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un
adeguato possesso di abilità, conoscenze e competenze.

Obiettivi didattici
raggiunti

● Saper analizzare e interpretare i testi anche in prospettiva
multidisciplinare(storica, letteraria, artistica).

● Saper utilizzare i diversi linguaggi della comunicazione.
● Consolidare i processi logici rigorosi di analisi e di sintesi, anche

nell’approccio a testi in lingua originale.
● Raggiungere il possesso di solide conoscenze.
● Utilizzare un valido metodo di studio.

contenuti trattati
generali

DEMOSTENE; Cenni biografici; l’oratoria del IV Secolo A.C.; la produzione epidittica,

politica e giudiziaria; l’orazione Sulla Corona.

ISOCRATE: Cenni biografici; Il modello educativo isocrateo, confronto col modello

platonico.

ETA’ ELLENISTICA: caratteri generali; la cultura in età ellenistica; la filologia e le

discipline tecniche: la biblioteca di Alessandria e i principali curatori

LA COMMEDIA NUOVA:Caratteri generali. Evoluzione del genere rispetto alla

commedia attica.

MENANDRO: Cenni biografici, Realismo e limiti del realismo in Menandro; I personaggi

menandrei.

I CANONI DELLA POESIA DELL’ETÀ ELLENISTICA; temi e caratteristiche.

CALLIMACO: la poetica, Callimaco editore di se stesso, attività filologica ed erudita

Gli Αιτια: temi e caratteristiche, struttura e genesi; il prologo dei Telchini
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Gli Inni: contenuto e caratteristiche, commistione di genere, innovazioni metriche

I giambi: caratteri generali, varietà di forme e contenuto

L’Ecale: l’epillio realistico, la scelta dell’argomento

Gli epigrammi: La poesia come gioco erudito

TEOCRITO: Gli idilli bucolici- genesi del genere e caratteristiche generali, il realismo e i

limiti del realismo, il locus amoenus, il topos dell’investitura poetica

I mimi; commistione di generi e realismo

Gli epilli: caratteri generali

APOLLONIO RODIO“Le Argonautiche”: la vicenda, la struttura, i personaggi principali;

novità dell’ epos di Apollonio nella struttura narrativa e nei contenuti; il rapporto con

Omero e con l’epica tradizionale; i personaggi: Medea, la vera eroina; Giasone,

l’eroe inadeguato; la storia d’amore di Medea, le tecniche compositive ed

espressive

L’EPIGRAMMA ELLENISTICO: le scuole dell’epigramma ellenistico; antologia Palatina e

antologia Planudea

POLIBIO

- Polibio: notizie storico-biografiche; “Le storie”: struttura e contenuto dell’opera; i tre

tipi di costituzioni e loro rotazione ciclica;

ETA’ ROMANA; quadro storico e caratteristiche generali

PLUTARCO; Notizie storico-biografiche; Le vite parallele; I “Moralia”:  caratteri generali.

LUCIANO: Notizie storico-biografiche e finzione letteraria; i romanzi: Lucio o l’asino e la

Storia vera

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

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

Teocrito: Due donne alla festa di Adone, Idilli 15, 1-99 (in italiano)

Apollonio Rodio; Prologo delle Argonautiche.

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Flipped classroom
● 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
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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 ha mantenuto in ogni occasione un comportamento adeguato,
collaborativo e leale nei confronti del docente e dell’istituzione scolastica

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Finalità

Al termine dell'anno scolastico gli alunni utilizzano la lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi riferibili al livello B1++/B2 del Quadro di riferimento
europeo delle lingue. Inoltre:

● comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti lunghi e
complessi;

● legge in modo autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai diversi testi
e scopi;

● comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con
particolare riferimento agli ambiti letterario, storico, artistico;

● comprende e interpreta i testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel
contesto storico-culturale,

● riflette sul sistema e sugli usi linguistici anche in un’ottica comparativa.
● elabora prodotti multimediali (testi, immagini ecc. ) anche con tecnologie

digitali
● espone in modo chiaro, logico, coerente e corretto sia il proprio punto di

vista che quello altrui, valutando proposte alternative e avanzando ipotesi.

Obiettivi didattici
raggiunti

Quasi tutta la classe è in grado di comprendere e analizzare un testo in lingua,
nonostante questo alcuni studenti presentano delle difficoltà nell’ elaborazione
soggettiva e nell’esposizione. Inoltre qualcuno rivela lacune nella rielaborazione
critica e personale. Le difficoltà riscontrate, sono il risultato di una mancata
continuità didattica a causa dell’avvicendamento di alcuni insegnanti. Ragion
per cui, non sono state acquisite certificazioni di lingua e non è stato possibile
attuare del percorso CLIL. a L’interesse e la partecipazione sono stati sempre attivi
e collaborativi per la maggior parte della classe, permettendo lo svolgimento
sereno e proficuo del percorso didattico.
Il livello di acquisizione dei contenuti è sufficientemente proporzionale al livello di
partenza.

contenuti trattati
generali

Il periodo Vittoriano: descrizione del contesto letterario,culturale e sociale.

● Emily Brontë: biografia, pensiero e opere.

● Charles Dickens: biografia, pensiero e opere.

24



● Lewis Carroll: biografia, pensiero e opere.

● Robert Louis Stevenson: biografia, pensiero e opere.

● Oscar Wilde: biografia, pensiero e opere.

● Rudyard Kipling: biografia, pensiero e opere.

● Herman Melville: biografia, pensiero e opere.

● Emily Dickinson: biografia, pensiero e opere.

La Gran Bretagna dalla morte di Vittoria al secondo dopoguerra: i fenomeni sociali e

culturali, le principali tendenze letterarie che caratterizzano il periodo.

● James Joyce

● Virginia Woolf

Per ragioni organizzative non è stato possibile completare il programma.

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

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

● Libro di testo: “Amazing minds”

● Tabelle

● Mappe concettuali

● Power point

● -ricerche online

● lavagna digitale,

● Social Network Didattico CLASSROOM,

● YOUTUBE

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● 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
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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

Gli studenti hanno sempre mostrato interesse nei confronti della disciplina e si sono
applicati con impegno e costanza nello studio degli argomenti proposti. Hanno
partecipato all’attività didattica con attenzione e si sono lasciati guidare
nell’acquisizione e nell’applicazione dei contenuti, acquistando via via un metodo di
studio autonomo, dimostrando voglia di apprendere e di ampliare le proprie
conoscenze. Tutti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, raggiungendo diversi livelli di
preparazione.

Materia STORIA

Finalità

● Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX secolo, in
Europa e nel mondo.

● Saper riferire processi ed avvenimenti storici.
● Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo.
● Saper individuare relazioni tra gli eventi.
● Saper utilizzare termini storiografici.
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni avvenute nel corso del tempo.

● Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza
attiva.

● Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e
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 alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.

● Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente.

Obiettivi didattici
raggiunti

Leggere e interpretare criticamente gli eventi storici rinvenendo in essi cause ed
effetti, apparenti e profonde e i contenuti delle diverse forme di comunicazione
Rielaborare i contenuti storici e saper discriminare ed interpretare le fonti
storiografiche proposte.
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini

contenuti trattati
generali

● Gli imperi coloniali e l'Italia dal 1870 al 1896
● L’Europa e il mondo agli inizi del ’900
● L’età giolittiana
● La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa
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● Dopoguerra e fascismo
● Totalitarismi e dittature in Europa
● La seconda guerra mondiale

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

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

Testi in adozione
Fonti e documenti
Approfondimenti tematici
Partecipazione a concorsi

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 seguito sempre con attenzione lo studio della storia e ha colto con
buona disposizione le occasioni di discussione offerte da essa soprattutto nel corso di
questo ultimo anno. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto e mantenuto un livello più
che buono di rielaborazione della disciplina, altri hanno raggiunto un livello discreto
di preparazione. Il gruppo classe, con riferimento agli obiettivi individuati in fase di
programmazione iniziale, dimostra di saper riconoscere ed usare le diverse forme
espressive ed è in grado di esprimersi, oralmente, su contenuti storici che sa valutare
anche in modo critico.
La maggior parte degli alunni comprende con livelli quasi ottimali che la storia è un
processo di ricostruzione del passato che muove dalle domande del presente e,
utilizzando strumenti e procedure, perviene a una conoscenza di fenomeni storici ed
eventi, condizionata dalla tipologia e dalla disponibilità delle fonti e soggetta a
continui sviluppi; sa utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su
fonti per compiere semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione
all’ambito sociale e riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate-
economia, organizzazione sociale, politica, istituzionale e le loro interdipendenze.

Materia FILOSOFIA
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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. A tale scopo sarà
necessario inserire ogni autore in un quadro sistematico, leggendone direttamente i
testi, anche se solo in parte, in modo da comprenderne volta a volta i problemi e
valutarne criticamente le soluzioni. La conoscenza degli autori e dei problemi filosofici
fondamentali dovrà aiutare lo studente a sviluppare la riflessione personale,
l’attitudine all’approfondimento e la capacità di giudizio critico; particolare cura
dovrà essere dedicata alla discussione razionale, alla capacità di argomentare una
tesi, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il
reale, e all’importanza del dialogo interpersonale. Lo studio dei diversi autori e la
lettura diretta dei loro testi dovranno essere focalizzati sui seguenti problemi
fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto tra la filosofia
greca e le tradizioni posteriori, in primo luogo religiose, la scienza moderna e la
filosofia, il problema della conoscenza, il senso della bellezza, la libertà e il potere nel
pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. Lo studente dovrà essere in grado di
contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere e
radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della
cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.

Obiettivi didattici
raggiunti

Gli alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consente
loro di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo
efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita. Sono in grado di compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti della disciplina. Sono in grado di sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. Gli alunni riescono altresì
ad identificare i problemi e individuare possibili soluzioni. La conoscenza degli autori,
delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati, sono ottimali
nella maggioranza delle alunne e solo in pochi casi discretamente acquisiti. La
maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce a comprendere il
significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori diversi. · Quasi tutta la
classe ha un'ottima conoscenza dei testi e dei brani proposti per gli autori o per le
tematiche ritenute particolarmente significative. Quasi tutti gli alunni sanno cogliere in
modo discreto o buono le modalità argomentative attraverso cui una riflessione
filosofica viene presentata e individuano i problemi dai quali muovono i singoli filosofi.
Quasi tutti gli alunni inoltre riescono ad elaborare un discorso utilizzando in modo
preminente argomentazioni razionali e sono in grado di proporre riflessioni sui
problemi della realtà e dell’esistenza, formulando un punto di vista autonomo e
personale. Tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di problematicità
propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica del proprio
tempo.
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contenuti trattati
generali

La filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai giorni nostri.

Nell’ambito del pensiero ottocentesco: Ficthe , Schelling, Hegel Schopenhauer,
Kierkegaard e Marx, Feuarbach.

Il Positivismo e le varie reazioni e discussioni che esso suscita, i più significativi

sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.

Nietzsche, Freud

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

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

-Piattaforma MEET per videoconferenza e la sua lavagna digitale, Social Network
Didattico CLASSROOM, YOUTUBE

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 si è impegnata in modo costante nello studio e nella frequenza alle lezioni,
ha partecipato al lavoro scolastico mostrando di avere intrapreso un processo di
progressiva maturazione umana e culturale. Il programma è stato svolto quasi
interamente. Per quanto concerne il programma di filosofia, questo è stato sviluppato
tenendo conto delle principali correnti filosofiche e dei nuclei problematici più
importanti del pensiero moderno . La classe è stata in genere costante nell’impegno e
ha sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo. La conoscenza degli autori,
delle correnti filosofiche, nonché dei principali nodi tematici trattati, sono ottimali nella
maggioranza delle alunne e solo in pochi casi discretamente acquisiti. La
maggioranza della classe sa riconoscere il lessico filosofico e riesce a comprendere il
significato assunto da uno stesso termine nel pensiero di autori diversi. Quasi tutta la
classe ha una buona conoscenza dei testi e dei brani proposti per gli autori o per le
tematiche ritenute particolarmente significative. Quasi tutti gli alunni sanno cogliere in
modo discreto o buono le modalità argomentative attraverso cui una
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riflessione filosofica viene presentata e individuano i problemi dai quali muovono i
singoli filosofi. Tutta la classe dimostra di aver compreso la dimensione di
problematicità propria del dialogo filosofico e la necessità della comprensione critica
del proprio tempo. Sempre vivi per la maggior parte degli alunni si sono rivelati
l’interesse, la partecipazione e la disponibilità al dialogo e alla discussione,

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;
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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.
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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 più che 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. 

Materia MATEMATICA

Finalità

• Individuare, esplorare ed affrontare differenti situazioni problematiche.
• Utilizzare modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica
(formule, modelli, costrutti, grafici, carte).
• Comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
• Porsi e risolvere problemi.
• Progettare e costruire modelli di situazioni reali.
• Applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della
sfera domestica e sul lavoro.
• Perseguire e valutare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in
molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.

Obiettivi didattici
raggiunti

Relativamente alla disciplina gli studenti, pur divisi in tre fasce differenti, sanno

• Calcolare limiti di funzioni.
• Studiare la continuità di una funzione.
• Calcolare la derivata di una funzione.
• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.

contenuti trattati
generali

• Funzioni
• Limiti e continuità.
• Derivate.
• Studio di funzioni.

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

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

Libro di testo: Gabriella Cariani, Mariapia Fico, Salvatore Mattina, Ileana Pelicioli
MATEMATICA c.v.d. Calcolare, valutare, dedurre Edizione AZZURRA LOESCHER
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Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Problem solving
● Lavori di ricerca individuali e di gruppo
● 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;

Osservazioni sul
comportamento
scolastico degli studenti

La classe ha sempre dimostrato un comportamento rispettoso, puntuale e
collaborativo fin dall’inizio dell’anno. Didatticamente sia in presenza che in DAD
(sincrona e asincrona) hanno preso parte attivamente alle lezioni interagendo in
modo proficuo fra di loro e con il docente.

Note

La programmazione è stata svolta in parte poiché il gruppo classe ha partecipato
alle molteplici attività organizzate dalla scuola (tornei sportivi con la durata di circa
tre settimane, seminari, convegni, progetti, etc.)

Materia FISICA

Finalità

• Esplorare il mondo circostante.
• Acquisire metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e
comprendere il mondo.
• Adottare strategie d’indagine.
• Analizzare fenomeni complessi.
• Sviluppare consapevolezza dei legami tra scienza e tecnologia.
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.

Obiettivi didattici
raggiunti

. Relativamente alla disciplina gli studenti, pur divisi in tre fasce differenti, sanno
• determinare la forza che agisce tra corpi carichi;
• definire il campo elettrico e rappresentarlo tramite le linee di forza;
• calcolare il potenziale elettrico;
• applicare le leggi di Ohm;
• confrontare le caratteristiche del campo magnetico ed elettrico;
• descrivere gli effetti del magnetismo sulla materia;
• analizzare la relazione tra forza elettromotrice indotta e variazione di flusso in un
circuito;
• ipotizzare le relazioni tra campo magnetico indotto e campo magnetico variabile;
• saper spiegare lo spettro elettromagnetico;
• conoscere le ipotesi su cui si basa la teoria della Relatività
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contenuti trattati
generali

• L’equilibrio elettrico
• La corrente elettrica
• L’elettromagnetismo
• La fisica moderna (cenni)

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

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

Libro di testo: Fabbri, Masini FISICA E' - L'EVOLUZIONE DELLE IDEE - PER IL QUINTO ANNO
- SEI Video condivisi tramite classroom Dispense fornite dal docente

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 sempre dimostrato un comportamento rispettoso, puntuale e
collaborativo fin dall’inizio dell’anno. Didatticamente sia in presenza che in DAD
(sincrona e asincrona) hanno preso parte attivamente alle lezioni interagendo in
modo proficuo fra di loro e con il docente.

Note

La programmazione è stata svolta in parte poiché il gruppo classe ha partecipato
alle molteplici attività organizzate dalla scuola (tornei sportivi con la durata di circa
tre settimane, seminari, convegni, progetti, etc.)

Materia STORIA DELL’ARTE

Finalità

● conoscere e riconoscere le opere d’arte studiate
● sensibilizzare l’alunno all’osservazione consapevole del manufatto artistico
● saper inserire le opere d’arte all’interno del contesto storico, geografico,

culturale;
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● analizzare i caratteri formali e iconografici di un’opera d’arte come
testimonianza esemplare di un ambiente culturale;

● conoscere e utilizzare adeguatamente il lessico specifico della disciplina;
● saper mettere a confronto opere dello stesso periodo e di periodi differenti;
● saper esporre i contenuti e i concetti acquisiti utilizzando un linguaggio

appropriato e parametri interpretativi corretti.
● Individuazione delle diverse poetiche caratterizzanti gli artisti e i movimenti artistici

analizzati.
● Capacità di confrontare i caratteri estetici dei periodi trattati durante l’anno

scolastico in corso (XVIII-XX sec.), e negli anni precedenti.
● Capacità di mettere in relazione le conoscenze storico-artistiche con quelle

acquisite dallo studio delle altre discipline.
● Apertura verso le nuove esperienze creative (anche quelle relative al nostro

territorio) e tolleranza nei confronti di ciò che non si riesce a capire.
● Capacità di porre in relazione i diversi periodi ed i vari stili analizzati nell’intero iter

scolastico.
● Comprensione e utilizzo delle fonti e del linguaggio specifico.

Obiettivi didattici
raggiunti

La classe, che conosco dalla terza, è caratterizzata da alunni attenti, responsabili, e
partecipative. Nell’ultimo anno la classe si è mostrata più autonoma nella attività
critica durante il dialogo educativo, evidenziando un interesse crescente nei
confronti delle tematiche affrontate, e dell’arte in genere, raggiungendo anche un
uso pertinente e variegato del linguaggio specifico della disciplina. Lo studio a casa
è sempre stato costante e, progressivamente si è arricchito di una diffusa autonomia
e di una più matura tendenza alla problematizzazione, anche in rapporto alla
contemporaneità. In generale, pur con le differenze determinate dalle singole
individualità, i risultati raggiunti sono buoni, con varie punte di eccellenza

contenuti trattati
generali

● Il Neoclassicismo
● Le teorie neoclassiche di Johan Joachim Winckelmann
● Antonio Canova
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria
● Cristina d’Austria.
● Jacques-Louis David
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat.

● Il Romanticismo
● Il contesto storico e culturale.
● I caratteri del romanticismo: il sentimento del sublime, il genio, la

sregolatezza.
● Théodore Géricault
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: La zattera della Medusa
● Eugène Delacroix
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: La Libertà che guida il popolo.
● Francisco Goya
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● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Il sonno della ragione genera mostri
● Francesco Hayez
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Il bacio.
● Il restauro architettonico nell'età romantica.
● Il Realismo
● Gustave Courbet
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Lo spaccapietre, L'atelier del pittore.

● Il fenomeno dei Macchiaioli
● Contesto storico, tematiche e tecniche del movimento macchiaiolo.
● Giovanni Fattori
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: La rotonda di Palmieri

● L'Impressionismo

● Contesto storico, tematiche e tecniche del movimento impressionista.
● Edouard Manet
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle

Folies-Bergères.
● Claude Monet
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Impressione di sole nascente, La cattedrale di

Rouen.
● Edgar Degas
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: La lezione di ballo, L'assenzio.
● August Renoir
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere:, Moulin de la Galette.

● Tendenze post-impressioniste
● Paul Cèzanne
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: I giocatori di carte, La montagna
● Sainte-Victoire.
● Georges Serat
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguentiopere: Un dimache après-midi à lile de la
● Grande Jatte.
● Paul Gauguin
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Il Cristo giallo.
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● Vincent Van Gogh
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello

di feltro grigio, La notte stellata.

● L'Art Nouveau
● I presuppostidell'Art Nouveau William Morris
● Gustav Klimt
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Giuditta 1, Il Bacio.

● I Fauves
● Henri Matisse
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Donna col cappello, La stanza rossa .

● L’ Espressionismo
● Contesto storico ,temetiche e tecniche dell’Espressionismo
● Il Gruppo Die Brucke..
● Edvard Munch
● Formazione e produzione artistica
● analisi delle seguenti opere: La fanciulla malata, Il grido,Pubertà

● Il Cubismo
● Contesto storico, tematiche e tecniche del Cubismo.
● Pablo Picasso
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: Pasto frugale, LesDemoiselles d’Avignon,

Guernica.

● Il Futurismo
● Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista.
● Umberto Boccioni
● Formazione e produzione artistica.
● Analisi delle seguenti opere: La città che sale, Forme uniche della continuità

nello spazio.

● Il Surrealismo
● Tematiche e problematiche del movimento surrealista.
● Salvador Dalì , La città dei cassetti, Giraffa infuoçata.

● L’Astrattismo
● Vasilij Kandiskij  Primo acquarello, Composizione VIII
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● Il Razionalismo in Arte
● L’Architettura Fascista.

● La Pop Art
● Pop Art americana e Andy Warhol

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

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

ITINERARIO NELL’ARTE, CRICCO DI TEODORO

ZANICHELLI

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, che conosco dalla terza, è caratterizzata da ragazze attente,
responsabili, e partecipative. Nell’ultimo anno la classe si è mostrata più autonoma
nella attività critica durante il dialogo educativo, evidenziando un interesse
crescente nei confronti delle tematiche affrontate, e dell’arte in genere,
raggiungendo anche un uso pertinente e variegato del linguaggio specifico della
disciplina. Lo studio a casa è sempre stato costante e, progressivamente si è
arricchito di una diffusa autonomia e di una più matura tendenza alla
problematizzazione, anche in rapporto alla contemporaneità. In generale, pur con
le differenze determinate dalle singole individualità, i risultati raggiunti sono buoni,
con varie punte di eccellenza.
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Materia SCIENZE MOTORIE

Finalità

- Acquisizione del valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e
sportive ( di espressione e di relazione), in funzione di una personalità equilibrata e
stabile.
- Aumento delle capacità fisiche condizionali e coordinative.
- Conoscenza di alcuni parametri fisiologici (Vo2max)
- Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e
promozione alla salute.

Obiettivi didattici
raggiunti

Conoscenza della terminologia disciplinare
- Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo
- Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina
- Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione
contingente e al regolamento tecnico
- Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato, linguaggio
creativo e come vera e propria forma di comunicazione
- Miglioramento delle capacità condizionali(resistenza, forza, velocità, mobilità
articolare)
- Miglioramento, rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base -
Conoscenza del proprio corpo dal punto di vista anatomico e fisiologico
Miglioramento della funzione cardio-respiratoria
- Rafforzamento della potenza muscolare Mobilità e scioltezza articolare

contenuti trattati
generali

1. SISTEMA CARDIOVASCOLARE
2.ALLENAMENTO
3. CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI
4. SPORT DI SQUADRA E SPORT INDIVIDUALI
5. SICUREZZA E SALUTE
6. TEST MOTORI

Spazi e tempi

● aula tradizionale
● aula virtuale (Google Classroom)

● palestra

● cortile

● campo

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

- piccoli e grandi attrezzi

- dispense

- file multimediali

-Piattaforma MEET per videoconferenza e la sua lavagna digitale, Social Network

Didattico CLASSROOM, YOUTUBE

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

● Il momento didattico è stato caratterizzato dall’utilizzo del metodo
analitico-globalesintetico e sono stati utilizzati gesti motori specifici e tecnici
la cui ripetizione è stata utile per il raggiungimento dell’automatismo
desiderato. Per favorire la socializzazione sono stati svolti giochi di squadra
proposti anche in forma competitiva tesa a rinforzare la personalità degli
alunni nel rispetto dei valori della lealtà sportiva. Le lezioni pratiche sono state
intervallate da argomenti di teoria per fare acquisire agli allievi conoscenze
relative agli effetti positivi che il movimento produce sui vari apparati. le
lezioni di attività motoria si sono svolte in massima parte in cortile, in palestra e
nei campetti.

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 partecipato alle attività sia in classe sia nel cortile e anche nei vari
campetti, dimostrando impegno costante e partecipazione. Dal punto di vista
educativo, gli studenti rispettano le regole all’interno del contesto scolastico ed in
particolare nei rapporti di civile convivenza , sono sempre pronti al confronto ed alla
collaborazione e per operare in team.

Materia ED. CIVICA

Finalità

Approfondire da un punto di vista contenutistico la materia, accrescere le
competenze civiche, ma soprattutto favorire un atteggiamento critico al fine di
rendere gli studenti e le studentesse capaci di approfondire e prendere una posizione
su diversi temi in maniera consapevole.

Obiettivi didattici
raggiunti

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
● Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano,
con particolare riferimento al diritto del lavoro.
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
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● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto
nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.
● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.
● Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli
altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo,
curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle
eccellenze produttive del Paese.
● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

contenuti trattati
generali

1)EDUCAZIONE STRADALE
2) PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SANA ALIMENTAZIONE
3) PILLOLE DI COSTITUZIONE ITALIANA
4) PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

5) PILLOLE DI CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA

6) PILLOLE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA SOCIALE

7)EDUCAZIONE ALLA LEGALITà

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

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

-video

- Ricerche

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
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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

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti si sono dimostrati attenti e interessati alla
disciplina, diligenti nello svolgimento delle attività di approfondimento disciplinare
assegnategli, disponibili all'ascolto e al dialogo educativo.

Materia RELIGIONE

Finalità

Nella Classe V, la prospettiva che dà l'impronta all'insegnamento della religione è la
vicenda, narrata dai Vangeli, di Gesù di Nazareth, quale compimento della storia e
della speranza del popolo ebraico, fratello maggiore dei cristiani, e illuminata dalla
Pasqua quale evento di salvezza per tutti. A partire da questo nucleo tematico,
l'insegnamento della religione, dal punto di vista contenutistico, affronta con
sensibilità e rispetto il senso religioso dei popoli antichi, la storia del popolo d'Israele e
le religioni non cristiane (Islam, Induismo e Buddhismo). Approfondisce i contenuti
biblici ed evangelici ed alcuni punti fondamentali del cristianesimo nella storia, non
dimenticando di sottolineare luci e ombre nella testimonianza dei cristiani. Partendo
dal discorso della montagna e dall'annuncio delle beatitudini, non manca di
affrontare alcuni nuclei tematici di carattere etico e morale che spesso interessano
ed appassionano gli alunni.

Obiettivi didattici
raggiunti

Al termine della scuola secondaria di primo grado per l’insegnamento della religione
cattolica:

● L’alunno conosce i contenuti essenziali della religione cattolica e delle altre
grandi religioni del mondo

● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità e per
comprendere le diverse culture religiose

● Riconosce il contributo storico, artistico e culturale delle religioni in Italia, in
Europa e nel mondo

● Sa esporre e documentare le conoscenze acquisite sulle religioni operando
collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni e convinzioni

● È capace di entrare in dialogo con altri sistemi di significato sostenendo le
proprie idee in modo rispettoso delle convinzioni degli altri

contenuti trattati
generali

● Il Novecento: in dialogo oltre i numeri
● Le violenze e la cultura della pace
● Fede e politica
● L’uomo contemporaneo fra avere ed essere
● Fede e psicanalisi
● L’incontro con l’altro: identità e differenza

42



● Ecumenismo: il cognome del cristianesimo nel terzo millennio
● Le domande sulla morte e la vita oltre la vita
● Fede e scienza
● Il sacro e il religioso: nuovi movimenti, sette e nuovi culti

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

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

- video
- dispense

Metodi

● Lezioni frontali e dialogate
● Cooperative learning
● Lezioni multimediali
● Problem solving
● Brainstorming

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 partecipazione è attiva e disciplinata: il contributo di un buon numero di ragazzi si
è rivelato stimolante e utile alla crescita di tutta la classe. Particolare attenzione è
stata posta allo studio individuale, sia in termini di quantità che di qualità.

SINTESI DI TIPOLOGIE DI MATERIALE PER DISCIPLINA (art. 22 comma 3 OM 65/2022)

(INDICARE TUTTE LE DISCIPLINE E APPORRE UNA X SULLA TIPOLOGIA UTILIZZATA)

TIPOLOGIA IT. ST. ING
L

MAT
.

STOR
IA

FILOSO
F.

SCIEN
.

LATI
NO

GR
EC
O

SC.
M
OT
OR
IE

FIS
IC
A

TESTO X x X X X X X X x X X

DOCUMENTO X X X X X X X X X X X

ESPERIENZA X X X X X X X X X X X

PROGETTO

SITUAZIONE/PROBLEM
A X X X X X X X X X

X X
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UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica:

Titolo Competenze acquisite

1. EDUCAZIONE STRADALE Competenze sociali e civiche: adottare i comportamenti
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento
e protezione civile

2. PILLOLE DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Competenze sociali e civiche: promuovere nei giovani
una mentalità di sviluppo consapevole del territorio a
partire dai contesti di vita e di relazione in cui vivono,
dall'ambiente scolastico fino alla città ed al mondo
intero, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami tra
uomo, ambiente, risorse e inquinamenti.

3. CITTADINANZA DIGITALE
ATTIVA

Competenze sociali e civiche: promuovere l'interesse per
le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico. L’acquisizione delle competenze digitali è
fondamentale per realizzare la cittadinanza digitale, per
garantire l’inclusione digitale e per accedere e
partecipare alla società della conoscenza con una
piena consapevolezza digitale.

4. EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA SOCIALE

Competenze digitali, sociali e civiche: capacità di agire
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità.

5. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Competenze sociali e civiche: perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale.

6. COSTITUZIONE ITALIANA Competenze sociali e civiche: conoscere
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del
nostro Paese e dell’UE per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale, nazionale e comunitario.
Confronto con le carte costituzionali degli altri Paesi

7. EDUCAZIONE ALLA SALUTE Competenze sociali e civiche:prendere coscienza delle
situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto
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nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.

8. EDUCAZIONE ALLA SANA
ALIMENTAZIONE

Competenze sociali e civiche:
● favorire l’acquisizione di corrette abitudini
alimentari ed igienico-sanitarie
● favorire l’acquisizione di norme di un corretto
comportamento sociale
● favorire la conoscenza delle proprietà
nutrizionali e dei vari alimenti
● rendere consapevoli dell’importanza di una
sana alimentazione

● educare ad un consumo sano e sostenibile.

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 triennale

Ente partner e soggetti
coinvolti

Descrizione delle attività
svolte

Competenze EQF e di
cittadinanza acquisite

● Corso sulla
Sicurezza

● Sapienza - ricerca
bibliografica

● Sapienza - Orienta
il tuo futuro

● LUMSA
● SMART FUTURE

ACADEMY
SPECIALE TEATRO

● GOCCE DI
SOSTENIBILITA'

● UNIME
● Comune di Motta

D'Affermo,Labora
torio
Analisi,Studio
Legale,Comune di
Mistretta,Farmaci
a

● Università degli
studi  La
Sapienza,
Roma.

● Piattaforma
Educazione
Digitale,percors
o formativo
sulla
sostenibilità.

● Attività di
orientamento
in Uscita.

● Esperienze di
lavoro in
presenza

Il PCTO rappresenta una
modalità di apprendimento
mirata a perseguire le
seguenti finalità:
▪Collegare 
la formazione in aula con
l’esperienza pratica in
ambienti operativi reali;
▪Favorire l’orientamento de
giovani valorizzandone le
vocazioni personali;
▪Arricchire la formazione degl
allievi con l’acquisizione d
competenze spendibili ne
mercato del lavoro;
▪Realizzare un collegamento
tra l’istituzione scolastica, i
mondo del lavoro e la società

● Capacità di lavorare in
team;

● Problem solving;
● Capacità relazionali e

comunicative;
● Spirito di iniziativa e

imprenditorialità;
● Consapevolezza ed

espressione culturale;
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PROGETTI E ATTIVITA’ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Titolo Progetto o
denominazione

dell’attività
Obiettivi Attività N° partecipanti

Giornata
europea delle
lingue

Incoraggiare
l’apprendimento delle
lingue, promuovere la
diversità linguistica ed
incoraggiare lo studio
delle lingue esteso a

tutta la vita

La classe ha riflettuto
sull’importanza del plurilinguismo
come strumento chiave, ad ogni
età, per comunicare in modo
efficace fuori dai propri confini
territoriali e sulla diversità linguistica
e culturale come risorsa
inestimabile. Ogni alunna/o, dopo
aver definito il proprio pensiero sul
tema, ha fornito il proprio
contributo realizzando un
cartellone.

Tutta la classe

ASSOGIOVANI
Stimolare l’interesse per

l’educazione civica
Attività di laboratorio online: video
e test.

Otto

Torneo di
calcetto
maschile e
femminile

Conoscere e
interiorizzare concetti
come il rispetto delle

regole del gioco, il fair
play, la consapevolezza

corporea e di quella
sociale legata

all'interazione personale
con i compagni, oltre a
sviluppare capacità di

tattica.

Le attività si sono svolte nel campo
di calcio.

Tutta la classe

Incontro/Dibattit
o
“VACCINI-AMO-
CI”

Sensibilizzazione sul tema
COVID e
VACCINAZIONE

Incontro con il Commissario ad
ACTA per l’emergenza territoriale

da COVID-19 per l’area
Metropolitana di Messina Prof

Alberto Firenze.

Tutta la classe

Giornata
Mondiale
dell’Opera.

Promuovere il  Teatro
come mezzo per

diffondere cultura e
pace.

L’incontro promosso dalla SMART
FUTURE ACCADEMY si è svolto

online, attraverso la visione di un
video.

Tutta la classe

Progetto “La
Violenza di
Genere:

- Informare i partecipanti
sull’importanza della

parità di genere

Le attività proposte
dall’Associazione Fidapa, Sezione
di Mistretta, sono state coordinate
dalla Referente Dott.ssa M. Puglia.

Otto
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Riconoscerla per
dire Basta”

- Contribuire ad
abbattere 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.

Gli incontri si sono svolti con
cadenza e si sono tenuti da
remoto, tramite 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.
Gli incontri hanno previsto:
questionario iniziale, informazioni,
approfondimenti, riflessioni e
dibattito sui temi affrontati.

GARA ITALIA –
SVIZZERA
NAZIONALE
FEMMINILE

Promuovere lo sport
come sviluppo

personale e veicolo di
inclusione sociale

Uscita didattica Quattro

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

Prendere coscienza che
gli abusi di ogni tipo
costituiscono una
violazione dei diritti
umani, un impedimento
del principio di
uguaglianza e un
ostacolo alla formazione
di una coscienza
personale e sociale
fondata sul rispetto della
persona umana.

Incontro in presenza con
Francesco Marino Capitano dei

Carabinieri compagnia di Mistretta
Tutta la classe

Giornata
Nazionale
contro il Bullismo
ed il
Cyberbullismo

capire, intervenire e
prevenire questo triste

fenomeno sociale.

Il prof. Mario Spina, quale referente
per il bullismo ed il cyberbullismo ,

tramite video conferenza, ha
illustrato le principali caratteristiche

del bullismo e del cyberbullismo.
Inoltre, è stato proiettato un Video
commento alla legge n. 71/2017

Otto
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Video della Polizia di Stato per la
tutela dei minori.

Giornata della
Memoria 2022.

ricordare la Shoah
(sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione
italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che
hanno subìto la
deportazione, la
prigionia, la morte. 

Varie attività (debate, letture,
visione video), coordinate dai
Docenti di Italiano, Storia ed

Educazione Civica, si sono svolte
all’interno dell’aula. Dopo la

ricostruzione storica della Shoah, è
stato trattato il tema delle

persecuzioni ancora in atto delle
minoranze etniche e religiose nelle
varie parti del mondo e il ruolo dei

Giusti di ieri e di oggi.

Tutta la classe

“Il Viaggio
diffuso della
Memoria”

ricordare la Shoah
(sterminio del popolo

ebraico), le leggi razziali,
la persecuzione

italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che

hanno subìto la
deportazione, la

prigionia, la morte. 

Gli studenti hanno ascoltato,
tramite video-conferenza, le

testimonianze dei custodi della
Memoria, gli interventi di autorità e

rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione e dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane, da

alcuni luoghi rilevanti per la storia
delle persecuzioni nel nostro

Paese: Campo di Fossoli, Stazione
Tiburtina di Roma, Risiera San

Sabba, Memoriale della Shoah di
Milano e il MEIS - Museo nazionale

dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah.

Tutta la classe

Orientamento in
Uscita -
Università di
Milano IULM

- maturare la capacità
di prendere decisioni
per scegliere in modo
autonomo il proprio

futuro

L’incontro è stato svolto tramite la
piattaforma Meet.

Otto

Orientamento in
uscita-
INCONTRO
ACCADEMIA
NABA

-maturare la capacità di
prendere decisioni per
scegliere in modo
autonomo il proprio
futuro

L’incontro è stato svolto tramite
piattaforma Meet

Otto

Olimpiadi
d’Italiano

rafforzare nelle scuole lo
studio della lingua
italiana e sollecitare gli
studenti a migliorare la

Le attività sono state svolte on-line
attraverso test a risposta multipla.

Uno
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padronanza della
propria lingua.

Carnevale 2022
Promuovere la creatività
e la collaborazione tra

studenti

Concorso la Maschera di
Carnevale: la classe ha stabilito un
tema di carnevale da indossare e

ha pubblicato su classroom cinque
scatti creativi di classe

(accompagnati da una breve
descrizione) che sono stati poi

giudicati da una giuria.
Concorso la Mascherina d’arte: La

classe ha trasformato le
mascherine anticovid/FFP2 in

“un'opera d'arte”.

otto

Giornata “NO
WAR”

sensibilizzare gli studenti
sugli effetti dannosi

prodotti dalla guerra.

attività didattiche dedicate al
tema della pace.

Otto

Torneo di
pallavolo

Conoscere e
interiorizzare concetti
come il rispetto delle

regole del gioco, il fair
play, la consapevolezza

corporea e di quella
sociale legata

all'interazione personale
con i compagni, oltre a
sviluppare capacità di

tattica.

Le attività si sono all’aperto. Otto

Incontro con
l’autore

Sensibilizzare alla lettura
e alla scrittura.

Nell’ambito del Progetto Incontro
con l’autore, dopo aver letto il

romanzo “Terra Marina”, gli
studenti hanno incontrato on – line

l’autrice Tea Ranno.

Sei

Notte Nazionale
del Liceo
Classico

Promuovere lo studio
della Cultura classica,
nel quadro delle azioni

che puntano a
potenziare la qualità

dell’istruzione e a
valorizzare il merito tra i

ragazzi.

Le attività degli alunni  hanno
riguardato le tipologie a loro più

congeniali (letture, brevi
drammatizzazioni, video,

proiezione di foto, presentazioni,
esecuzioni canoro/musicali, attività
laboratoriali…) tali da far sentire la
voce della classicità per diffondere

e sostenere la ricchezza di un

Otto
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indirizzo di studi sempre vivo e
costantemente capace di

rinnovarsi.

INVALSI

individuare il livello di
competenze degli
studenti,su scala

nazionale, nelle seguenti
discipline: matematica,

inglese, italiano.

tramite piattaforma TAO otto

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Nella classe sono presenti alunni che hanno ricoperto ruoli di rappresentanza, nello specifico la
studentessa è stata eletta rappresentante del Consiglio di Istituto; la studentessa Marianna Di Noto
è stata eletta quale Organo di Garanzia.

ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (ART.24 O.M. N. 65 DEL 14/03/2022)

Non sono presenti alunni con disabilità.

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.

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
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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, i criteri e le griglie di
valutazione sono stati rimodulati ed aggiornati, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità
della Didattica a Distanza, come da delibera del Collegio dei docenti del 21/05/2020.

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.

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
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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 (fino al 05.03.20): assenze non
superiori al 15% di 135 gg (22 gg)

❖ 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 (50 h annue)

❖ 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.U.R., assegnazione di borse di studio per merito e stages estivi.

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Simulazione della I prova scritta: 21/04/2022

Simulazione della II prova scritta: 22/04/2022

Simulazione del colloquio: 03/05/2022
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Materiali proposti per la simulazione del colloquio (O.M. 65 del 14/03/2022)

Testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi

Consegna Discipline coinvolte

1. LA DIGNITA’ UMANA
DEGLI SCHIAVI,
Seneca da Epistulae
morales ad Lucilium

Commento e analisi multidisciplinare
del testo proposto

Tutte quelle d’esame

2. L’INFINITO, G.
Leopardi

Commento e analisi multidisciplinare
del testo proposto

Tutte quelle d’esame

3. I MALAVOGLIA,
Incipit, G. Verga

Commento e analisi multidisciplinare
del testo proposto

Tutte quelle d’esame

4. LE CATASTROFI DEL
NOVECENTO, da La
memoria, i traumi, la
storia, G. GRIBAUDI

Commento e analisi multidisciplinare
del testo proposto

Tutte quelle d’esame

5. LIBERTA’ VO
CERCANDO, Dante
Alighieri, purgatorio I

Commento e analisi multidisciplinare
del testo proposto

Tutte quelle d’esame

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 essa sia, è stata di dimensioni contenute (ad esempio testi poetici di una sola stanza, o
testi normativi con un solo articolo di fonte costituzionale o comunque primaria, testi narrativi di
dimensioni contenute ecc.).

ELABORATO SCRITTO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN SEDE DI COLLOQUIO (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.

ALLEGATI

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio
2. Contenuti disciplinari dettagliati
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3. Elenco alunni
4. Tabella crediti
5. Griglie di valutazione
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento è stato approvato il 11/05/2022

Il Consiglio di Classe

Disciplina Docente Firma

ITALIANO

STORIA

FILOSOFIA

INGLESE

GRECO

LATINO

SCIENZE NATURALI

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE MOTORIE

RELIGIONE

Il Dirigente

Prof.ssa Antonietta Emanuele
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