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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

Il Liceo Scientifico di Mistretta, facente parte, assieme alla sezione classica, dell’Istituto 
“A. Manzoni”, ha una storia che affonda le sue radici nel lontano 1862 ed è stato punto di 
riferimento, nel corso degli anni, dei giovani di un vasto comprensorio di Comuni della 
Provincia di Messina: S. Stefano di Camastra, Reitano, Castel di Lucio, Tusa, Pettineo, 
Motta d’Affermo. 
Sua connotazione precisa continua ad essere il rigore e la metodologia scientifici applicati 
in ogni attività del suo operare, nel rispetto della centralità dell’uomo e dei conseguenti 
imprescindibili obiettivi formativi culturali. 
A tal fine garantisce un rapporto equilibrato tra la sostanziale validità dell’impianto 

didattico tradizionale e la graduale apertura a quella innovazione dei saperi, delle metodologie, 
degli strumenti, che gli consentono di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua 
e rapida trasformazione. La finalità generale del liceo continua ad essere la formazione 
armonica di soggetti pronti ad inserirsi nel tessuto connettivo sociale, che siano in grado di 
proporre in esso trasformazioni volte al miglioramento, nel rispetto democratico della 
diversità e nell’attiva tutela culturale del proprio ambiente, consapevoli della propria storia 
e di quella altrui, capaci di vivere autenticamente il loro tempo in modo critico, creativo e 
responsabile. 
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ELENCO STUDENTI 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Docenti Discipline 

CERAOLO ANGELA MARIA ITALIANO, LATINO 

ARANGIO GRAZIA INGLESE 

PISCIUNERI GIUSEPPE STORIA, FILOSOFIA 

CUZZUPÉ MARIA VITTORIA MATEMATICA, FISICA 

LENTINI VALERIA SCIENZE 

ABATE NICOLA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

AGNELLO VINCENZO SCIENZE MOTORIE 

CIPRIANO ANTONIO RELIGIONE CATTOLICA 

LOMBARDO NICOLA INFORMATICA 

CARBONI SILVIO SOSTEGNO 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele 
Coordinatore di Classe PISCIUNERI GIUSEPPE 
Segretario CERAOLO ANGELA MARIA 
Rappresentanti genitori VIGLIANTI VITTORIA 
Rappresentanti alunni CARACCIOLO ALESSANDRO, PIZZUTO VINCENZO 

 

COMMISSARI INTERNI 
Docenti Discipline 

  
CERAOLO ANGELA MARIA ITALIANO 

ARANGIO GRAZIA INGLESE 

PISCIUNERI GIUSEPPE STORIA, FILOSOFIA 

CUZZUPÉ MARIA VITTORIA MATEMATICA, FISICA 

LOMBARDO NICOLA INFORMATICA 

AGNELLO VINCENZO SCIENZE MOTORIE 
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PROFILO PROFESSIONALE (PECUP) 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

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

 

Risultati comuni a tuti i Licei 

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

linguistici adeguati alla situazione; 

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

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

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i 
diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 

e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali. 

 

 

Competenze specifiche  Liceo Scientifico indirizzo scienze applicate 

- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 
matematici, logici, formali, artificiali); 

- comprendere la mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
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- saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

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

sperimentali; 

 

PROFILO DELLA CLASSE  
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La seguente tabella riassume la composizione della classe nel triennio: 

(indicare il NUMERO degli studenti per ogni colonna) 

Classe 2019/20 2020/21 2021/22 

studenti della classe 15 15 14 

sospensione del giudizio finale 0 1  

promossi scrutinio finale 15 15 1 

non promossi  0 1  

provenienti da altro istituto 0 0 0 

ritirati/trasferiti 0 0 0 

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

CREDITO SCOLASTICO 

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

 10 11 21 

 10 11 21 

 8 9 17 

 8 10 18 

 10 12 22 

 9 10 19 

 12 13 25 

 9 11 20 

 11 12 23 

 9 11 20 

 11 12 23 

 10 11 21 
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PORCELLO GABRIELE 10 12 22 

VILLARDITA FRANCESCO 9 12 21 

 
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 FERRARA NATALIA MESSINA FEDERICO CERAOLO ANGELA 
MARIA 

INFORMATICA LOMBARDO NICOLA LOMBARDO NICOLA LOMBARDO NICOLA 

INGLESE ARANGIO GRAZIA ARANGIO GRAZIA ARANGIO GRAZIA 

STORIA PISCIUNERI GIUSEPPE SCIBILIA FABBRIZIO PISCIUNERI GIUSEPPE 

FILOSOFIA PISCIUNERI GIUSEPPE SCIBILIA FABBRIZIO PISCIUNERI GIUSEPPE 

MATEMATICA MESSINA GIUSY MUSCHIO MARIA CUZZUPÉ MARIA 
VITTORIA 

FISICA PRESTI MARIO MUSCHIO MARIA CUZZUPÉ MARIA 
VITTORIA 

SCIENZE SFERRUZZA GIOVANNI LENTINI VALERIA LENTINI VALERIA 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

MILICI ROSARIA ESPOSITO FABIO ABATE NICOLA 

SCIENZE MOTORIE GERBINO FRANCESCO  AGNELLO VINCENZO AGNELLO VINCENZO 

RELIGIONE CATTOLICA CIPRIANO ANTONIO CIPRIANO ANTONIO 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.  

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI: CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

 

IL RUOLO FEMMINILE NELLA STORIA, 
NELLA LETTERATURA, NELLA SCIENZA, 

NELLA SOCIETÁ 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica 
funzionale; 

INFORMATICA 

STORIA 
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FILOSOFIA • competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

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

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

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE MOTORIE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

CONTENUTI 
Attraverso tutte le discipline, nell’ambito dei diversi contenuti curriculari 
e mediante le metodologie di ciascuna, il ruolo delle donne è stato 
analizzato  in una prospettiva storica, nel contributo che hanno dato allo 
sviluppo positivo della società e in riferimento all’attualità.  

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

 

IL PROGRESSO SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO E LE SUE IMPLICAZIONI 

SOCIO-CULTURALI E APPLICAZIONI 
PRATICHE  

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica 
funzionale; 

• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

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

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

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

INFORMATICA 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Al conseguimento delle otto competenze chiave contribuiscono 
tutte le discipline, per quanto alcune incidano in maniera più 
specifica su talune di esse. Allo stesso modo, per ogni unità di 
apprendimento, è utile il contributo di ogni disciplina, anche di 
alcune apparentemente più distanti dallo specifico tema. 
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CONTENUTI 
Le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche hanno caratterizzato, 
influenzato, scandito le vicende storiche di tutto il Novecento. Attraverso un lavoro 
pluridisciplinare si è cercato di mettere in risalto le luci e le ombre del progresso 
scientifico e tecnologico. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

 

LA GUERRA  

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica 
funzionale; 

• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

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

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

consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

INFORMATICA 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

SCIENZE MOTORIE 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

CONTENUTI 
La guerra: cosa porta gli uomini a uccidersi, come è cambiata nel corso dei secoli, 
quale può essere un antidoto ad essa. 

Titoli unità di apprendimento Discipline coinvolte 
Risultati di apprendimento 

 

L’IDENTITÀ: UNA, DOPPIA, MOLTEPLICE? 
IL GIOCO DELL’ESISTENZA TRA ESSERE E 

APPARIRE 

ITALIANO Competenze chiave europee 
 

• competenza alfabetica 
funzionale; 

• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie; 

• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e 

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

materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 

INFORMATICA 

STORIA 

FILOSOFIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

FISICA 

SCIENZE 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 
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SCIENZE MOTORIE • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

CONTENUTI 
Tema al centro di qualsiasi attività o ricerca umana, il rapporto dell’io col sé, del 
suo essere unitario, doppio o molteplice, viene visto nei suoi vari aspetti, in 
ambito storico-letterario-filosofico, non escluso l’approccio di tipo scientifico. 
Nello stesso tempo l’esistenza umana nella sua duplice accezione dell’Essere e 
dell’apparire  

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

 

 

RELAZIONI DISCIPLINARI 
 

Lingua e Letteratura italiana 

Finalità 
Comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il 
pubblico, nuovi mezzi espressivi) con il contesto storico-politico italiano e con i 
fenomeni che contrassegnano modernità e postmodernità 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

La maggior parte dei discenti ha acquisito una padronanza adeguata della 
disciplina; un esiguo gruppo di alunni ha raggiunto un livello soddisfacente e tra 
questi, si evidenzia un’eccellenza; in qualche caso, nonostante le difficoltà, sono stati 
ottenuti risultati complessivamente sufficienti. 

Contenuti trattati  
generali 

 
• Il primo Ottocento 

Preromanticismo e Romanticismo 
Ugo Foscolo  
Alessandro Manzoni  
Giacomo Leopardi 

• Il secondo Ottocento 
Giosuè Carducci 
La Scapigliatura 

              Verismo e Naturalismo 
Giovanni Verga 
Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
Gabriele d’Annunzio 

• Il primo Novecento 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
Giuseppe Ungaretti* 
Italo Calvino* 

• Dante Alighieri , La Divina Commedia 



 
12 

 
*argomento da svolgere 
 

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

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

        Testi in adozione 

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 

In linea generale il gruppo classe ha manifestato  un interesse complessivamente 
adeguato per le attività didattiche proposte 

 

Storia 

Finalità 

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

Obiettivi didattici 
raggiunti 

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

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

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

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

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

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

 

 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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

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

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

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

 

 

FILOSOFIA 

Finalità 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà essere consapevole del significato 
della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 
costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 
dell’essere e dell’esistere; dovrà inoltre acquisire una conoscenza il più possibile 
organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo 
di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la 
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

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

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

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

 

contenuti trattati  
generali 

 Cenni storico-culturali a idealismo e romanticismo 
 L’idealismo assoluto di Hegel: i caratteri dell'Assoluto; Il concetto di alienazione; 

l'immane potenza del negativo; il processo dialettico e l'identità di Reale e 
Razionale; la Fenomenologia dello Spirito; la filosofia della storia. 

 La reazione all’hegelismo e Destra e sinistra hegeliane: Schopenhauer: le radici 
culturali; tutto è volontà; i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; il 
pessimismo ,la sofferenza universale e l'illusione dell'amore,il suicidio; le vie della 
liberazione del dolore ,l'arte ,la morale e l'ascesi 

       Kierkegaard: L'errore logico ed etico dell'idealismo; l'esistenza come 
possibilità e fede; gli stadi dell'esistenza; l'angoscia; dalla disperazione alla 
fede; l'attimo e la storia(l'eterno nel tempo) 

      Marx: la concezione materialistica della storia; caratteristiche generali del 
pensiero di Marx; Il rapporto tra struttura e sovrastruttura; la dialettica della 
storia; il Manifesto del Partito comunista; Il capitale,Merce valore e 
plusvalore; il concetto di alienazione 

-la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

                          Feuerbach: la critica alla religione; l'umanesimo naturalistico 

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

• Nietzsche e l'olteuomo 
• Cenni generali alla filosofia politica di Hannah Arendt 
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 
● aula virtuale (Google Classroom) 

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

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

Metodi 

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

Criteri e strumenti di 
valutazione 

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

Modalità di 
svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

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

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli 
studenti 

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

 

Informatica 

Finalità 

Lo studio dell’Informatica nel Liceo delle Scienze applicate vuole dapprima fornire 
agli studenti i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione e far 
acquisire la padronanza dei principali strumenti base dell’informatica; 
successivamente far comprendere come utilizzare tali strumenti per la soluzione di 
problemi significativi, anche connessi allo studio delle altre discipline.  In tal senso, a 
seguito di attività di laboratorio che caratterizzano tale indirizzo, sono privilegiate la 
raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la loro trasmissione mediante le reti di 
computer e in particolare mediante Internet. 

 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

• utilizzare il linguaggio SQL per formulare semplici query  

• Saper classificare le reti di computer 

• realizzare reti  LAN e WLAN 
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• sapere  predisporre il piano di indirizzamento anche con eventuali sottoreti 

• riconoscere i dispositivi di rete 

• sapere individuare i principali servizi e protocolli del livello applicativo 

• saper utilizzare i servizi messi a disposizione dal cloud computing 

• sapere installare, configurare  e utilizzare  un CMS 

• creare e modificare pagine web in HTML 

 

contenuti trattati  
generali 

LE BASI DI DATI 

UDA: 

• Lo standard SQL 

CONTENUTI: 

• algebra relazionale e operatori 

• linguaggio  SQL 

 

INFRASTRUTTURE DI RETE  E ASPETTI DI SICUREZZA 

UDA: 

• Protocolli di rete 

• La sicurezza delle reti e la crittografia dei dati 

CONTENUTI: 

• il modello ISO/OSI 

• la suite TCP/IP 

• i dispositivi di rete 

• indirizzamento e concetto di subnetting 

 

SERVIZI DI INTERNET 

UDA: 

• Livello applicativo 

• sistemi di cloud computing 

CONTENUTI: 

• principali protocolli servizi del livello applicativo 

• i vantaggi del cloud computing 

• i servizi offerti dal cloud computing 

• il concetto di CMS 
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Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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

• LIM 

• Laboratorio di informatica 

• Materiale didattico in formato digitale 

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Attività laboratoriale 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Peer education 

● DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

● griglie di valutazione delle attività in presenza 

● griglie di valutazione delle attività in DAD 

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

● Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

● Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

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

Fisica 

Finalità 

 Il percorso darà maggior rilievo all’impianto teorico e alla sintesi formale con 
l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 
dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle 
leggi fisiche. Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di 
esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la 
legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante 
l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche 
una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. Dopo 
aver completato lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le 
sue applicazioni, si giungerà, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi 
costituita dalle equazioni di Maxwell.  
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Obiettivi didattici 
raggiunti 

Gli studenti si dimostrano capaci, nella maggior parte dei casi, di osservare ed 
identificare i fenomeni, rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale, 
formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici rilevanti per 
la sua risoluzione. 

contenuti trattati  
generali 

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

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0 Vol. 4 e 5, Zanichelli. 

Mappe concettuali, formulari, tabelle.  

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 è composta da 1quattordici studenti, uno dei quali munito di 
certificazione BES: per lui, in osservanza a quanto previsto dalla Legge 
170/2010, il Consiglio di classe ha predisposto un regolare PEI, nel quale sono 
segnalate - disciplina per disciplina - le misure compensative e dispensative e 
gli obiettivi. 

 A settembre la classe ha subito l’avvicendamento del docente di 
matematica, che ha sostituito chi ne aveva curato la preparazione nel corso 
dei primi due anni del triennio. Sin dalle prime lezioni è stato possibile 
constatare che il livello di preparazione degli studenti risultava poco solido. 
Alcune ore di lezione sono state perciò dedicate al recupero e/o 
consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite. Questo non ha 
permesso di affrontare interamente quanto previsto in sede di 
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programmazione. La partecipazione alle lezioni non è sempre stata costante 
e regolare; livello di preparazione, maturità, approccio allo studio e impegno 
profuso nel corso dell'anno risultano sufficienti. Per l’intero anno scolastico, 
l'atteggiamento degli studenti è stato quasi sempre serio anche se non 
sempre consono alle responsabilità che l’anno in corso richiedeva. Lo studio 
è stato poco costante. 

 

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

 

Matematica 

Finalità 

L’obiettivo del corso è far proseguire agli studenti lo studio delle funzioni 
fondamentali dell’analisi, anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre 
discipline. Gli studenti acquisiranno il concetto di limite di una funzione e 
apprenderanno il calcolo di limiti in casi semplici. Acquisiranno inoltre i principali 
concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità e la derivabilità– 
anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in 
meccanica, tangente di una curva). Saranno capaci di derivare le funzioni già 
note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali. 
Comprenderanno il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale 
fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 
natura. Inoltre, gli studenti acquisiranno familiarità con l’idea generale di 
ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Gli studenti si dimostrano capaci, nella maggior parte dei casi, di riflettere 
autonomamente sui problemi oggetto di studio e di utilizzare strategie di problem 
solving. 

contenuti trattati  
generali 

Equazioni e disequazioni goniometriche. Trigonometria. Funzioni e loro proprietà. 
Limiti di funzioni. Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni. Derivate. Teoremi del 
calcolo differenziale. Massimi, minimi e flessi. Studio delle funzioni.   

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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

Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.blu 2.0 Vol. 4 e 5, Zanichelli. 

Mappe concettuali, formulari, tabelle.  

Metodi 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Cooperative learning 

● Lezioni multimediali 

● Problem solving 

● Lavori di ricerca individuali e di gruppo 

● Attività laboratoriale 
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● 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 è composta da quattordici studenti, uno dei quali munito di 
certificazione BES: per lui, in osservanza a quanto previsto dalla Legge 
170/2010, il Consiglio di classe ha predisposto un regolare PEI, nel quale sono 
segnalate - disciplina per disciplina - le misure compensative e dispensative e 
gli obiettivi. 

 A settembre la classe ha subito l’avvicendamento del docente di 
matematica, che ha sostituito chi ne aveva curato la preparazione nel corso 
dei primi due anni del triennio. Sin dalle prime lezioni è stato possibile 
constatare che il livello di preparazione degli studenti risultava poco solido. 
Alcune ore di lezione sono state perciò dedicate al recupero e/o 
consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite. Questo non ha 
permesso di affrontare interamente quanto previsto in sede di 
programmazione. La partecipazione alle lezioni non è sempre stata costante 
e regolare; livello di preparazione, maturità, approccio allo studio e impegno 
profuso nel corso dell'anno risultano sufficienti. Per l’intero anno scolastico, 
l'atteggiamento degli studenti è stato quasi sempre serio anche se non 
sempre consono alle responsabilità che l’anno in corso richiedeva. Lo studio 
è stato poco costante. 

 

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

 

 

 

 

Scienze naturali 

Finalità 

Lo studio delle Scienze Naturali contribuisce, insieme a quello di altre 
discipline, alla formazione della personalità dell’allievo, e si propone di far 
acquisire allo studente le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche 
delle Scienze della Terra, della Chimica e della Biologia, utilizzando le 
strategie dell’indagine scientifica che fa riferimento appunto alla dimensione 
di «osservazione e sperimentazione».  
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Biochimica: Per quanto riguarda i contenuti di Biochimica, si introduce la 
classificazione e le caratteristiche degli idrocarburi, principali composti del 
carbonio, molto importanti per il ruolo che svolgono sia come combustibili 
ma anche come materiali destinati alla produzione di molti beni di uso 
quotidiano, quali le materie plastiche, detersivi, farmaci. Si intraprenderà 
quindi, lo studio dei gruppi funzionali e delle biomolecole, che oltre a 
costituire la materia vivente, biomolecole complesse, rivestono un ruolo di 
fondamentale importanza per l’uomo, in quanto sono alla base della sua 
alimentazione. Adeguato spazio sarà dato agli aspetti quantitativi e quindi 
ai calcoli relativi e alle applicazioni.  

Scienze della Terra: I contenuti già acquisiti negli anni precedenti, saranno i 
prerequisiti indispensabili per un corretto lavoro di questo anno scolastico. Si 
affronteranno argomenti relativi alla dinamica della litosfera, l’atmosfera e la 
meteorologia, le risorse e lo sviluppo sostenibile. Si esamineranno le 
trasformazioni e le interrelazioni ad essi collegate, si porrà l’attenzione agli 
aspetti di modellizzazione dei fenomeni stessi (con le difficoltà ad essi legate 
e con la ricaduta che hanno nelle attività umane) e alla evoluzione delle 
teorie interpretative formulate nel tempo. I contenuti saranno sviluppati, 
laddove possibile, attraverso attività di carattere sperimentale 
sistematicamente e organicamente inserite nel percorso, da svolgersi in 
laboratorio ed eventualmente sul campo. 

 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

Selezionare informazioni su materiali, sistemi, tecniche e processi oggetto di indagine 

 Rappresentare una specie chimica organica mediante formule di struttura, condensate, 
scheletriche e prospettiche.  

 Riconoscere le interazioni intermolecolari, la geometria delle molecole e le proprietà fisiche 
delle sostanze.  

Distinguere le isomerie 

 Correlare le proprietà chimiche e chimico-fisiche alla struttura microscopica dei principali 
gruppi funzionali.  

 Individuare i centri di reattività di una specie chimica e classificare il suo comportamento 
chimico. 

Rappresentare la struttura fondamentale di una biomolecola e correlarla alle sue funzioni 
biologiche 

 

contenuti trattati  
generali 

LA CHIMICA ORGANICA 

  UDA 1-1 La chimica del carbonio  

Identificare le diverse ibridizzazioni del carbonio Determinare i diversi tipi di isomeri  

Spiegare l’influenza degli intermedi sul procedere delle reazioni organiche  

Classificare le reazioni organiche 
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  UDA 2-1 Gli idrocarburi  

Identificare gli idrocarburi a partire dai legami presenti  

Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC  

Descrivere le caratteristiche, le proprietà e le principali reazioni delle più importanti classi 
di idrocarburi 

UDA 3-1  Gruppi funzionali I: dagli alogenuri alchilici ai tioeteri 

 

Identificare i composti organici a partire dai gruppi  

Funzionali presenti 

LA BIOCHIMICA  

 

UDA 1-2 Biomolecole: il puzzle della vita 

Classificare le biomolecole e coglie la relazione tra la struttura degli isomeri delle 
biomolecole e la loro nomenclatura  

Distinguere gli stereoisomeri utilizzati dai sistemi viventi 

 

UDA 2-2 La catalisi enzimatica e il metabolismo 

Analizzare i meccanismi della catalisi enzimatica 

Spazi e tempi 
● aula tradizionale 

● aula virtuale (Google Classroom) 

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

Testi, documenti, LIM, laboratorio di scienze, articoli online 

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 
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● 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 

Sul piano educativo:  

• l’impegno manifestato nella classe è classificabile prevalentemente come continuo 
e profondo; 

• la maggior parte degli alunni ha mostrato particolare interesse e partecipazione alle 
tematiche affrontate, solo per alcuni alunni è risultato in parte marginale; tutti gli 
alunni sono educati nei confronti dell’insegnante e tra di loro 

Sul piano del comportamento:  

La classe ha manifestato un generale rispetto delle regole. Si è osservato una correttezza nella 
relazione educativa e didattica. Buona la continuità nella frequenza.  
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Materia Scienze motorie e sportive 

Finalità 

1. Conoscenza ed utilizzo degli schemi posturali e motori. 
2. Comprensione ed uso consapevole dell’espressività motoria 
3. Padronanza delle abilità motorie di base. 
4. Conoscenza e rispetto delle regole sportive. 
5. Collaborare, cooperare e interagire nel gruppo 
6. Avere una sufficiente conoscenza del corpo umano. 
7. Avere consapevolezza dell’esistenza di diverse abitudini di vita. 
8. Avere consapevolezza delle possibilità di prevenire i rischi per la 

salute. 
9. Avere consapevolezza dei rischi connessi a comportamenti 

inadeguati. 

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

contenuti trattati generali 

10. Potenziamento fisiologico  

- vari tipi di corsa, 

- esercizi respiratori,  

- esercizi a corpo libero, 

- esercizi di equilibrio, 

- esercizi di coordinazione,  

- esercizi di mobilizzazione. 

11. Sport : 

- la palestra e i suoi attrezzi,  

- l'atletica leggera, 

- le Olimpiadi e le Paralimpiadi. 

12. Corpo umano e tutela della salute:  

- capacità senso-percettive,coordinative e condizionali,  

- L'allenamento sportivo 

- fattori della prestazione sportiva,  

- processi energetici,  

- le dipendenze da alcool,droga,tabacco;  

- lo sport e il doping; 

-Le olimpiadi 

Spazi e tempi 

• aula tradizionale 

• aula virtuale (Google Classroom) 

• Palestra 
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Materia 

Disegno e Storia dell’Arte: classe V S.A 

• Campetti all'aperto 

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

Piccoli e grandi attrezzi; 

lezione frontale; 

lavori e giochi di gruppo; 

metodo globale; 

metodo analitico. 

libro di testo; 

appunti delle lezioni; 

audiovisivi; 

Metodi 

• Lezioni frontali e dialogate ,esecuzione esercizi 

• Cooperative learning 

• DAD (GSuite for Education, Google Meet) 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

 

• valutazione delle attività in DAD 

• Livelli di partenza 

• impegno 

• Partecipazione 

• Risultati raggiunti 

• Test motori 

• Esercitazioni in palestra o all’aria aperta in luoghi adeguati. 

• Osservazione sistematica degli allievi durante lo svolgimento 
delle attività motorie e delle prove pratiche. 

Modalità di svolgimento 
approfondimenti e recuperi 

• Pausa didattica dopo il primo trimestre; 

• Interventi individualizzati di recupero. 

Osservazioni sul 
comportamento scolastico 
degli studenti 

La classe è tranquilla, educata ,rispettosa. 
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Finalità 

Lo studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

-la pratica dei metodi di indagine propri legati alle competenze disciplinarii; 

-l’esercizio di lettura ed analisi visiva avvalendosi di strumenti saggistici e di critica 
utili per interpretazione personale delle varie opere d’arte; 

Obiettivi didattici 
raggiunti 

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

contenuti trattati  
generali 

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

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

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

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

Metodi 

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

Criteri e strumenti di 
valutazione 

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

Modalità di svolgimento  
approfondimenti e 
recuperi 

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

Osservazioni sul 
comportamento 
scolastico degli studenti 

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

 

 

 

 

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) 
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TIPOLOGIA IT. INF. INGL. ST. FIL. MAT. FIS. SC. MOT. 

TESTO x x x x x    

DOCUMENTO x  x x x x x x 

ESPERIENZA  x    x x x 

PROGETTO         

SITUAZIONE/PROBLEMA     x x x  

UDA SVOLTE NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA 

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

Titolo Competenze acquisite 

EDUCAZIONE AMBIENTALE Conoscenza e consapevolezza dei fenomeni del 
cambiamento climatico 

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

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

CITTADINANZA SOCIALE L’inclusione sociale e la cittadinanza attiva 

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

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

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

EDUCAZIONE ALLA SANA 
ALIMENTAZIONE 

Corretta lettura delle etichette degli alimenti. La dieta 
mediterranea 
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PERCORSO/I PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO NEL 
TRIENNIO (PCTO) ART. 22 COMMA II LETTERA B - OM 65/2022 

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Terzo anno: sicurezza sul 
lavoro 

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

 ● Formazione 
sicurezza sul 
lavoro 
 

● Capacità relazionali 
e comunicative; 

● Conoscenza delle 
normative vigenti 

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Quarto anno 

Mentor me 
Sviluppo di conoscenze e 

competenze tecniche 

nell’ambito della 

climatizzazione o della 

automazione industriale e 

meccatronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitsubishi Eletric  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Percorso in e-
learning con 
podcast di video 
lezioni in lingua 
inglese e testi di 
verifica 

Un progetwork 
focalizzato sulla 
realizzazione di un 
vero e proprio 
progetto di 
automazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Capacità di lavorare 
in team; 

● Problem solving; 
● Capacità relazionali 

e comunicative; 
● Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 
● Consapevolezza ed 

espressione culturale; 
● conoscere le strutture 

operanti nell’area di 

riferimento  

● potenziare 

competenze e 

capacità operative  

● sperimentare come 

ci si può inserire in un 

gruppo di lavoro 

condividendone 

valori e norme 

● consolidare le 

competenze 

transdisciplinari ed 

anche le 

competenze sociali: 

autonomia, 

responsabilità, 

interazione, rispetto 

dell’ambiente, delle 

regole, delle persone, 

delle gerarchie  
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Orienta il tuo futuro 

Orientamento 
universitario per studenti 
di scuole superiori 

 

 

 

 

 

Università La 
sapienza di Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminari online 
dell’offerta 
formativa 
dell’università La 
sapienza di Roma 

 

● potenziare 

l’autonomia 

operativa 

 

 

- sviluppo di 
consapevolezza, 
chiarezza, adeguate 
informazioni di base nella 
scelta del futuro 
percorso universitario 

Titolo e descrizione  del 
percorso  

Ente partner e 
soggetti coinvolti 

Descrizione delle 
attività svolte 

Competenze EQF e di 
cittadinanza acquisite 

Quinto anno 

EVENTO NAZIONALE DI 
ORIENTAMENTO SUL 
TEATRO 

 

Smart Future 
Academy 

 

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

 

• competenze 
sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità; 

• consapevolezza 
ed espressione 
culturale. 

 

Quinto anno 

Sportello Energia 

Risparmio energetico e 
corretto uso dell’energia 

 

Leroy Merlin 

 

Una lezione 
digitale e  

- unico modello 
con 2 percorsi in e-
learning con 
podcast di video 

• competenza 
digitale; 

• imparare ad 
imparare; 

• competenze 
sociali e civiche; 



 
30 

lezioni e test di 
verifica 

- projet work che 
prevede una 
indagine statistica 
condotta sulle 
famiglie del proprio 
comune sul tema 
della povertà 
energetica e 
l’elaborazione di 
consigli pratici da 
divulgare alla 
popolazione per 
promuovere 
l’efficientamento 
energetico 
domestico 

• spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità; 

• consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

Quinto anno 

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

 

ASTERSicilia 

 

Fiera dedicata agli 
studenti delle ultime 
classi delle scuole 
superiori provenienti 
da tutta la Sicilia, 
che ha 
rappresentato 
un’occasione unica 
per ogni singolo 
studente di entrare 
in contatto diretto 
con le più 
importanti Istituzioni 
legate al mondo 
della formazione, 
con i principali 
atenei italiani ed 
esteri, con le più 
prestigiose realtà di 
formazione 
superiore e 
professionale e con 
le migliori scuole di 
specializzazione a 
livello nazionale e 
internazionale. E’ 
stato il luogo ideale 
in cui iniziare a porsi 
domande sul 
proprio futuro e a 
porre domande ai 
tantissimi Orientatori 
presenti; si è 
concretizzata per 
tutti i ragazzi 

• competenza 
digitale; 

• imparare ad 
imparare; 

• competenze 
sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa 
e 
imprenditorialità; 

• consapevolezza 
ed espressione 
culturale 
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un’occasione unica 
in cui è stato 
possibile riflettere 
con calma sul 
percorso di studi 
universitari e 
professionali da 
scegliere con piena 
consapevolezza; 
pertanto, un 
prezioso 
“momento” di un 
più lungo e 
articolato percorso 
di orientamento 
che offre a ogni 
singolo ragazzo 
importanti spunti di 
riflessione per una 
personale 
interiorizzazione 
dalla quale poi 
scaturirà la scelta. 

 

Quinto anno 

Naba 

Presentazione dei corsi 
dell’accademia delle 
belle arti  

Accademia delle 
belle arti Naba 

 

Seminari online 
dell’offerta 
formativa 
dell’università La 
sapienza di Roma 

 

• sviluppo di 
consapevolezza, 
chiarezza, 
adeguate 
informazioni di 
base nella scelta 
del futuro 
percorso 
universitario 

Quinto anno 

PCTO presso gli uffici 
comunali e aziende 
strutture private 
convenzionate 

 

Il pcto si è svolto nei 
comuni di Motta 
D’Affermo, 
Mistretta, Tusa, 
Castel di Lucio 

 

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

attività relative alle 
aziende in cui si è 
svolto il pcto. 

• competenza 
digitale; 

• imparare ad 
imparare; 

• competenze 
sociali e civiche; 

• 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 

Torneo di 
calcetto 
maschile e 
femminile 

Incrementare lo 
spirito di squadra, la 

capacità di 
collaborare in un 

gruppo per il 
raggiungimento di 

un risultato 

Organizzazione e svolgimento 
di un torneo di calcetto tra le 

classi dell’istituto 
14 

Incontro/Dibattito 
“VACCINI-AMO-
CI” 

Stimolare la 
riflessione sulle 

attività di 
prevenzione delle 

malattie, in 
particolare da Covid 

19 

Incontro/dibattito con il 
Commissario ad ACTA per 
l’emergenza territoriale da 

COVID-19 per l’area 
Metropolitana di Messina 

14 

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

- Informare i 
partecipanti 

sull’importanza della 
parità di genere         
- 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. 

Le attività proposte 
dall’Associazione Fidapa, 

Sezione di Mistretta, si sono 
articolate attraverso incontri 
con cadenza quindicinale 
svolti 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.  

14 
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Giornata 
europea delle 
lingue 

L'apprendimento di 
una lingua significa 

opportunità di 
lavoro, di studio e di 
viaggio. Imparare 

una nuova lingua è 
un mezzo che ci 

aiuta a 
comprendere 

meglio altre culture 
e tradizioni, a 
superare le 

differenze culturali e 
ad abbattere le 
discriminazioni. 

Attività di ricerca e ludico - 
ricreative 14 

Incontro di 
orientamento 
con NABA, 
Nuova 
Accademia di 
Belle Arti 

Orientamento post-
diploma 

Incontro in modalità 
telematica 14 

Progetto Incontro 
con gli Autori di” 
Preludio alla 
Costituente” 

Riflessione sul 
percorso di nascita 
della Costituzione 

italiana 

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

14 

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

Riflessione sul tema e 
conoscenza delle 
leggi a tutela delle 

donne 

Incontro in presenza con il 
capitano dei Carabinieri 

Compagnia di Mistretta F. 
Marino 

14 

Giornata 
europea delle 
lingue 

Sensibilizzazione sul 
tema e 

sull’importanza del 
linguaggio e del 
saper parlare più 

lingue 

Attività di ricerca, di studio e 
ludico-ricreative 14 

Incontro di 
orientamento 
con NABA. 
Nuova 
accademia di 
belle arti 

Orientamento post-
diploma 

Incontro in modalità 
telematica 14 

Incontro con gli 
autori di Preludio 
alla costituente 

Riflessione sul 
percorso di nascita 
della costituzione 

italiana 

Incontro in modalità 
telematica 14 
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Prove invalsi di 
Italiano, 
matematica e 
inglese 

Prove ministeriali per 
valutare i livelli di 
preparazione in 

italiano, matematica 
e inglese 

Prove sostenute in presenza 
nell’aula informatica 

dell’istituto 
14 

Giornata 
nazionale contro 
il bullismo e cyber 
bullismo 

Comprendere il 
fenomeno per 

prevenirlo 
online 14 

Giornata della 
memoria 

Conoscenza e 
riflessione sul tema 

della shoah 

Attività di approfondimento in 
classe 14 

Torneo di 
pallavolo 

Momento ludico-
ricreativo-

aggregativo 

Attività svolta al campo 
sportivo 14 

 

 

PARTECIPAZIONE STUDENTESCA AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI 

Nella classe non sono presenti alunni che hanno ricoperto il ruolo di rappresentante del 
Consiglio di Istituto /Consulta Provinciale degli studenti … 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

Il voto esprime la valutazione e, in conformità dell’art.1 D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, deve 
compendiare a) il processo pedagogico formativo e b) il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento. Quello della valutazione è dunque il momento in cui si verificano il 
conseguimento dei risultati e il processo di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è quello 
di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo ma al contempo sull’efficacia dell’azione didattica.   

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata 
dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

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

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
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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 Let t. 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 conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
corrispondente fascia di attribuzione. 
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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: 22/04/2022  - prova di recupero per gli assenti: 03/05/22 

Simulazione della II prova scritta: 11/04/2022 

Simulazione del colloquio: 03/05/2022 
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Testi, documenti, 
esperienze, progetti e 
problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

1. documento Citazione di Kant sulla guerra 

Storia, Filosofia, Scienze 
motorie, Lingua e letteratura 
inglese, Matematica e 
Fisica, Informatica 

2. documento 
Una pagina de Il ritratto di 
Dorian Gray 

Storia, Filosofia, Scienze 
motorie, Lingua e letteratura 
inglese, Matematica e 
Fisica, Informatica 

 

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

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicati nei Quadri di riferimento adottati 
con DM 769 del 2018, i quali contengono strutture e caratteristiche della prova d'esame 
nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi 
della prova, la griglia di valutazione, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni che stabiliranno, entro il 21 giugno 2022, la durata della prova.  

ALLEGATI 

1. Indicatori e descrittori per la valutazione del colloquio 
2. Contenuti disciplinari dettagliati 
3. Elenco alunni  
4. Tabella crediti 
5. PEI e Relazione Finale (se presente alunno con disabilità) 
6. PDP e Relazione finale (se presente alunno con BES certificato) 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO  

Il presente Documento è stato approvato il 11/05/22 
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Il Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO CERAOLO ANGELA MARIA  

STORIA E FILOSOFIA PISCIUNERI GIUSEPPE  

LINGUA E LETTERATURA 
INGLESE ARANGIO GRAZIA  

MATEMATICA E FISICA CUZZUPÉ MARIA VITTORIA  

LENTINI VALERIA SCIENZE  

ABATE NICOLA DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

AGNELLO VINCENZO SCIENZE MOTORIE  

CIPRIANO ANTONIO RELIGIONE  

LOMBARDO NICOLA INFORMATICA  

CARBONI SILVIO SOSTEGNO  
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