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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Anno scolastico 2021/2022 
Classe 5a   Sez  A   Indirizzo: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate                            

           
Composizione del Consiglio di Classe: 

 

MEMBRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

  DOCENTI  DISCIPLINE 
Continuità 
didattica 

3° 4° 5° 

Prof. Venuto  Pierino Lingua e letteratura Italiana - Storia   x 

Prof.ssa  Sottile  Angela Matematica x x x 

Prof.ssa  Aliberto Fortunata Lingua e cultura straniera ( Inglese) x x x 

Prof.ssa Restuccia Annamaria Filosofia x x x 

Prof.  Italiano Francesco Disegno e Storia dell’Arte x x x 

Prof.  Munafò Carmelo Fisica  x x 

Prof.  Privitera Tonino Scienze Motorie  x x 

Prof.ssa  Quattrocchi Santina Informatica  x x 

Prof.  Sapuppo Salvatore Scienze della terra, chimica, biologia   x 

Prof.  Maiore Williams Religione cattolica x x x 

B) RAPPRESENTANTI GENITORI  C) RAPPRESENTANTI ALUNNI 

  

  

 

ALLIEVI DELLA CLASSE 

1  14  
2  15  
3  16  
4  17  

5  18  

6  19  
7  20  
8  21  
9  22  
10  23  
11  24  
12  25  
13  26  
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PROFILO DELLA CLASSE 
Presenza alunni con Bisogni Educativi Speciali   
(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 
 

 
  

 
 

 

a) Descrizione generale della classe: 

La classe V sez.A  del Liceo Scientifico Scienze Applicate è costituita da 19 allievi, 

7(sette)  maschi e 12(dodici)  femmine, tutti provenienti dalla quarta dello scorso anno.  

La classe costituisce, sotto il profilo relazionale, un gruppo coeso, che ha condiviso 

parzialmente il processo educativo e di crescita culturale, sia attraverso le consuete 

attività curriculari sia partecipando a varie esperienze proposte dalla scuola nel corso 

del quinquennio.       

Il Consiglio di classe ha cercato di svolgere azioni concordi, che potessero risultare 

incisive e proficue al fine di un recupero/consolidamento didattico-cognitivo, e al 

potenziamento delle abilità dei singoli alunni, sia durante le lezioni in presenza che da 

remoto (DDI/DAD).  

 

b) Livello di competenze raggiunte dalla classe 
Al momento della stesura del Documento del consiglio di classe la classe nel suo 

complesso ha raggiunto i seguenti livelli di competenza, esplicitati nel PTOF della scuola 

(p.30): 

- una parte limitata della classe è in possesso delle fondamentali competenze di base 

o ob. minimi (livello C) a causa di un impegno non sempre continuo nelle attività 

didattiche. 

- una parte consistente della classe ha raggiunto un livello intermedio di competenze 

(livello B)  poiché ha partecipato con sostanziale  continuità al dialogo didattico – 

educativo. 

- una parte esigua della classe ha raggiunto un livello avanzato di competenze (livello 

A)  perché, con impegno e costanza, ha migliorato, nel tempo, competenze e 

capacità. 

In ogni caso trattasi dei livelli raggiunti dagli allievi al 15 maggio, che possono ancora 

variare entro la fine dell’anno scolastico, come verrà attestato nel verbale dello scrutinio 

DOCENTE TUTOR - COORDINATORE Prof.ssa  Angela  Sottile 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Benvegna Angelina 

 ALUNNI CON DSA                  N°       1                       
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finale. 

c) Comportamento, partecipazione alle attività organizzate dalla scuola:  

      Nel complesso, gli allievi hanno tenuto un comportamento corretto e responsabile. 

   

      Alla crescita culturale e alla formazione umana ha anche contribuito la partecipazione  

 a progetti, manifestazioni, attività extracurriculari organizzate dalla scuola. 

Nel corso dell’anno, gli allievi si sono distinti in particolar modo nelle seguenti attività: 

25 Novembre: giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Intervento degli alunni sulla tematica “ Disabilità e violenza sulle donne” durante il 

Convegno tenutosi nell’Auditorium del Parco Urbano Maggiore La Rosa. 

25 Novembre: Inaugurazione da parte degli alunni di una “panchina rossa Per non 

dimenticare” nella Piazza Alfano.  L’evento è stato organizzato dal nostro Istituto in 

collaborazione con l’UIC ( Unione Italiana Ciechi ). 

18 Marzo: Educazione alla legalità. Evento “ La polizia va a scuola “. Incontro con il 

Vicequestore del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. dott. Antonio Rugolo. 

21 Marzo: Giorno del ricordo delle vittime innocenti di mafia.  Lettura dei nomi delle 

vittime innocenti di mafia e approfondimento delle figure di Beppe Alfano e Graziella 

Campagna. Evento del nostro Istituto in collaborazione con l’associazione 

“Libera – associazioni nomi e numeri contro le mafie”. 

30 Marzo: educazione alla legalità.  Incontro con il Capitano Lorenzo Galizia, 

Comandante della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Barcellona P.G. 

- Progetto  lettura.  Lettura e approfondimento del romanzo di Francesco Carofiglio, 

“Le nostre vite”, Piemme editore.  Incontro con l’autore previsto il prossimo 27 

Maggio. 

- Progetto di Lingue “How to become a green entrepreneur” 

- Realizzazione di video per attività di Orientamento Scolastico 

 

      Svolgimento PCTO: entro l’a.s. 2020-21   è stato completato il monte ore di PCTO 

previsto per le classi dei Licei (90 ore)/ degli Istituti Tecnici (150 ore). I percorsi per le 

competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro), istituiti con 

d.lgs. n. 77 del 2005, sono stati così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l. 30 dicembre 

2018, n. 145. La partecipazione degli alunni ai suddetti percorsi verrà certificata dal 

Consiglio di Classe in base alla documentazione presentata agli atti della scuola (vedi 

verbale scrutinio finale)  
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Attività PCTO  -  anno 2019 / 2020   -   anno 2020 / 2021 
Titolo:   Percorso Biomedico-Sanitario.  
Le attività del corso prevedevano delle lezioni tenute da medici e attività laboratoriali ma 
l’emergenza COVID  non ha permesso tutto questo per cui i medici hanno tenuto delle 
lezioni online che gli allievi hanno dovuto seguire per poter raggiungere  le ore previste per 
il liceo che sono 90. 
Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

– AIDS ( dott.ssa Letizia Panella) 
– Dermatologia ( dott. Fabio Ginoprelli) 
– Nutrizione e disturbi dell’alimentazione ( dott.ssa Giusy Bruno) 
– Malattie sessualmente trasmissibili (dott. Salvatore Paratore) 
– Covid-19 La pandemia del terzo millennio (dott. Giovanni Puglisi) 
– Il medico di famiglia (dott. Antonino Maio) 
– Ausilio del cavallo nelle patologie neurologiche e nel neurosviluppo (dott.ssa 

Simona Portaro) 
– La neuroriabilitazione (dott. Rocco Salvatore Calabrò) 
– Nuove armi contro il cancro (dott.ssa Alessia Dottore) 

Dopo aver visionato il  materiale il 24/05/2021 gli allievi hanno svolto un test finale in 
modalità  online. 

 
d) Prospettiva di proseguimento degli studi e/o inserimento nel mondo del lavoro: 

       Il Consiglio di Classe ritiene, tenendo conto dei livelli di partenza della classe e dei  

       risultati raggiunti, che tutti gli allievi abbiano conseguito le conoscenze, competenze e  

       capacità necessarie per potersi inserire nel mondo del lavoro, mentre quelli più dotati      

       potranno tranquillamente proseguire gli studi, con buone prospettive di successo. 

 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL LICEALE  
 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale.  

L’opzione “Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento 
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alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

applicazioni. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 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 il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 

dell’informatica nello sviluppo scientifico; 

 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
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PERCORSO FORMATIVO 
    

   Il percorso formativo della classe è stato strutturato in modo da offrire agli allievi una visione 

globale dei contenuti proposti, al fine di sviluppare e/o potenziare le loro capacità razionali e 

intuitive. 

    Il C.d.C, dopo aver fissato, in sede di progettazione educativa e didattica iniziale, gli obiettivi 

didattici disciplinari e quelli trasversali relativi alle competenze elencate a pag.8, ha definito 

l’utilizzo di metodologie per potenziare negli alunni: la motivazione allo studio, alla curiosità e alla 

ricerca, al senso di responsabilità; la capacità di recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze; la capacità di apprendere modelli di comportamento corretto e responsabile, anche 

attraverso il coinvolgimento delle famiglie. 

     Il C.d.C., al fine di far conseguire agli studenti conoscenze, abilità e competenze necessarie per 

la definizione di un profilo in uscita del Liceale in modo da inserirsi produttivamente nel mondo del 

lavoro e in qualsiasi facoltà universitaria, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, ha utilizzato 

lo strumento dell’ampliamento dell’offerta formativa in orario curriculare ed extracurriculare, 

attraverso metodologie laboratoriali, didattica attiva e problem solving. 

     Nella stessa prospettiva sono stati sviluppati i percorsi CLIL e PCTO (ex alternanza scuola 

lavoro), con il triplice obiettivo di sviluppare le competenze curriculari, la capacità di comunicare 

in lingua inglese e la capacità di orientamento culturale e professionale. 

     Allo scopo di consentire agli allievi un percorso educativo e formativo  completo, la scuola ha  

organizzato ogni anno attività educative e formative nell’ambito della promozione culturale        

(partecipazione a conferenze, mostre, concorsi, attività teatrali, sportive, viaggi di istruzione/ visite 

guidate, stage Erasmus +,  gare di Matematica, Fisica, Scienze…); dell’apprendimento delle lingue 

straniere, di scambi culturali e linguistici  e soggiorni studio all’estero; del rinforzo dell’impegno 

civico, civile e sociale degli studenti; delle attività di informazione  e di orientamento post-scolastico 

per l’inserimento  nel sistema universitario, degli ITS e/o  nel mondo del lavoro.  

I docenti di discipline che prevedono l’uso di laboratori hanno indirizzato gli allievi ad un corretto e 

funzionale utilizzo delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici ed elettronici, anche in 

prospettiva del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro e /o universitario. 

Sono state programmate e realizzate esercitazioni e simulazioni relative alle prove scritte e al 

colloquio dell’Esame di Stato per consentire agli allievi di affrontarli con maggiore serenità. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
➢ Competenze metodologiche 

o Acquisire un efficace metodo di studio: 
o Consultare, evidenziare, sottolineare e annotare 
o Individuare la struttura di un testo, paragrafare, titolare e schematizzare 
o Confrontare: saper fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale 
o Costruire e interpretare tabelle e grafici 
o Acquisire capacità critiche di rielaborazione 
o Collegare e rielaborare conoscenze e metodi delle discipline in chiave critica 
o Recepire e rielaborare criticamente stimoli e informazioni provenienti da ambiti non 

prettamente disciplinari 

➢ Competenze comunicative 

o Acquisire capacità comunicative 
o Saper ascoltare, comprendere e accettare le opinioni degli altri ed esprimere dissensi 
o Utilizzare il lessico specifico delle discipline 
o Comunicare in modo efficace, secondo criteri di chiarezza e correttezza 

➢ Competenze operative 

o Utilizzare strumenti e tecniche idonee alla risoluzione di situazioni problematiche 
o Utilizzare procedure risolutive  
o Costruire ipotesi adeguate e proporre soluzioni che utilizzano contenuti e metodi delle 

diverse discipline 
o Utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del 

settore di riferimento 

➢ Competenze comportamentali 

 Rispettare leggi - regolamenti - regole 

 Puntualità  
o nell’ingresso in classe, nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 
o nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e nei lavori extrascolastici 
o nella riconsegna dei compiti assegnati per casa 

 Sapersi relazionare con gli altri 
o Essere disponibili all’ascolto 
o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando 

le opinioni altrui e ammettendo i propri errori 
o Socializzare con i compagni, con i docenti e con tutto il personale della scuola 
o Essere disponibili ad affrontare tematiche non strettamente disciplinari 

 Lavorare in gruppo 
o Essere collaborativi nell’esecuzione dei compiti 
o Non prevaricare gli altri 
o Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

 Sviluppare valori etici 
o Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
o Orientare il proprio pensiero e la propria azione verso soluzioni non violente della 

conflittualità, sia nei rapporti personali che in quelli sociali 
o Adoperarsi per una fattiva integrazione nella classe di eventuali compagni 

svantaggiati 
o Avere cura degli ambienti destinati alle diverse attività 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 
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Le competenze disciplinari previsti in sede di progettazione didattica sono riportate nelle relazioni finali dei 

docenti della classe, allegate al presente documento (All.n.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Percorso Team CLIL della classe 

 

 
 

❖ DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI LAVORO CLIL 

Un gruppo di lavoro CLIL, costituito dalla docente di Lingua inglese prof.ssa Aliberto  Ada  e dal 

docente DNL di matematica  prof.ssa Sottile  Angela, ha trattato la seguente tematica 

FUNCTIONS  AND  GRAPHS , condividendo prassi metodologico-didattiche. 

 Il docente DNL attualmente non ha i requisiti per il corso di formazione universitario (competenze 

di livello C1 del QCER in lingua inglese), ed è impegnato in una attività di formazione per 

l'acquisizione di una certificazione di lingua inglese di livello  B2.  

Compiti: 
• L’insegnante DNL: progetta insieme al docente di lingua inglese il percorso CLIL; predispone 

il materiale didattico, propone gli argomenti alla classe secondo la metodologia CLIL e valuta 

gli apprendimenti; 

• L’insegnante di lingua straniera: fornisce la microlingua specifica; lavora sui testi autentici; 

predispone attività che facilitino il percorso CLIL; collabora per la predisposizione del materiale 

didattico con l’insegnante di DNL . 
 

❖DISCIPLINA VEICOLATA CLIL A.S. 2021/2022: Matematica 

 

❖ PERCORSO TEAM CLIL REALIZZATO 

    TITOLO:  FUNCTIONS  AND  GRAPHS 

Colloquio:  
“[…] Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 
straniera qualora il docente DNL (in possesso del corso di perfezionamento per le discipline non 
linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e della certificazione linguistica di 
livello C1) faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno”. 
 
Il modulo CLIL è inserito in allegato al presente Documento del Consiglio di Classe 
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PROGRAMMI SCOLASTICI  

 
 
Vedi allegato n.1. 
 
 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Attività e percorsi svolti nel curricolo di Educazione Civica: 

 Ed. alla legalità e alla cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto della 

Costituzione italiana, delle leggi e delle regole comuni del vivere insieme. 

 Abuso di sostanze stupefacenti e alcool; altre dipendenze. 

 Cibo, corpo e salute. 

 Malattie infettive; epidemia/endemia/pandemia. 

 Ed. alla Sicurezza stradale. 

 Lotta e prevenzione di violenza di genere e omofobia. 

 Bullismo e Cyberbullismo. 

 Ed. alla conoscenza interculturale e interreligiosa e lotta contro il razzismo e 

intolleranza ( xenofobia, antisemitismo...). 

 Salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 

 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Durante il corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività: 

  Progetti PTOF (simulazioni prove Invalsi/Prove Invalsi, Progetto Potenziamento delle 

competenze matematiche classi quinte.  Progetto Certificazioni Linguistiche) 

    Progetti PON – FSE 

    Attività di orientamento 

    Attività sportive 

    Viaggio di istruzione ( CROCIERA NEL MEDITERRANEO ) 

   Altre attività non elencate ( OLIMPIADI DELLE SCIENZE ,  OLIMPIADI  DELLA  

FISICA) 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL):  
attività svolte nel triennio 
 

Anno di riferimento Titolo percorso Docente tutor 

a.s. 2019/20 

Percorso Biomedico-
Sanitario 

 
 

D’Amico  Angela Salvatrice 

a.s. 2020/21 
Percorso Biomedico-

Sanitario D’Amico  Angela Salvatrice 

 
MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                Lezione dialogata    Problem solving 
  Scoperta guidata               Brain storming     Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo     Lezione multimediale    Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da    
     immagini                                    

 

MEZZI  
 Aula multimediale  Sussidi multimediali   Riviste specializzate 
  Libro di testo    Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)                                         LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                        link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                            Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                            Relazioni         Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi               Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e 

tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 
 

 

 
 
 
 

12 / 106



FS1049 REV8 29/04/2022            Documento del Consiglio di Classe – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE                
                                                                                                                           

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
Per evitare difformità di valutazione il consiglio di classe ha formulato i criteri di valutazione in 

riferimento a: 

- conoscenze, come acquisizione dei contenuti culturali; 

- competenze, come sapiente utilizzo delle conoscenze e delle abilità raggiunte nei diversi 

campi disciplinari; 

- capacità e comportamento responsabile, come acquisizione di consapevolezza e 

autonomia per migliorare i propri livelli di apprendimento valorizzando conoscenze, abilità 

e competenze disciplinari e trasversali;  

Per la valutazione finale, sommativa, il consiglio di classe tiene anche conto: 

• del percorso di apprendimento (progressi rispetto ai livelli di partenza) 

• della partecipazione, dell’impegno e della capacità di recupero/approfondimento 

• delle risposte alle sollecitazioni culturali (senso di responsabilità) 

• delle situazioni di svantaggio e loro superamento 

• della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno evidenziati nell’attività didattica 

extracurriculare (Progetti PTOF/PON-FSE) 

La valutazione quadrimestrale e finale corrisponde ai criteri approvati dal Collegio Docenti 

e dal Consiglio d’Istituto, inseriti nel PIANO e REGOLAMENTO DDI (DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA). 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione - intermedia e finale espressa con votazione decimale - è stata effettuata 

utilizzando le griglie predisposte dai Dipartimenti disciplinari, allegate al PTOF. 

In particolare nella valutazione si è tenuto conto del percorso di apprendimento 

progressivo rispetto al livello di partenza; dell’impegno, del senso di responsabilità, 

dell’autonomia e della capacità di imparare ad imparare, della disponibilità dell’alunno/a a 
collaborare con gli insegnanti e con i compagni, nonché delle situazioni di difficoltà 

personali/ familiari, in cui lo studente può trovarsi ad operare. 
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ESAME DI STATO: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE  

Prima prova scritta 
❑   effettuata il __________    ❑  non effettuata       da effettuare entro il termine delle lezioni 

Tipologia 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
• Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
• Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo 

su tematiche di attualità . 
(Ai sensi del D.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

Seconda prova scritta 
 ❑   effettuata il __________    ❑  non effettuata       da effettuare entro il termine delle lezioni 

 
Tipologia 

 
Problemi e quesiti relativi alla disciplina oggetto della seconda prova scritta  
(All. B1_LICEI  all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 
(All. B2_ISTITUTI TECNICI  all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

ESAME DI STATO: SIMULAZIONE COLLOQUIO 

  ❑   effettuata il ______    ❑  non effettuata        da effettuare entro il termine delle lezioni 

Modalità di 
svolgimento 

Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni: 

• analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che 

saranno lo spunto per sviluppare il colloquio 

• esposizione “mediante breve relazione o elaborato multimediale” 
delle esperienze svolte nell’ambito dei “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (ex Alternanza 
scuola-lavoro) 

• trattazione di percorsi, esperienze e attività svolte nel  

• discussione degli elaborati delle due prove scritte 

Conduzione del 
colloquio: 

Il colloquio: 

• prende avvio dai materiali scelti dalla commissione 

• si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza 
dell’intera commissione 

• la commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse 

• i commissari, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile 
ampio, conducono l’esame in tutte le discipline in cui hanno titolo, 
anche relativamente alla discussione delle prove scritte  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

Vedi griglie di valutazione (All. n. 2) 

Le griglie di valutazione delle prove scritte sono state elaborate ai sensi delle d.m. 1095 del 21 

novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la 

seconda prova. 

Il punteggio espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle 

tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C all’O.M. n.65 del 14 marzo 2022  

La griglia di valutazione della prova orale è quella prevista dall’Allegato A all’O.M. n.65 del 14 marzo 

2022. 

 
  CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico di III, IV e V classe è attribuito fino a un massimo 

di cinquanta punti. Il credito viene attribuito dal consiglio di classe sulla base della tabella di cui 

all’allegato A al d. lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nell’ Art.11 dell’O.M. n.65 del 14 

marzo 2022 e successivamente convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C alla predetta ordinanza. 

Criteri di assegnazione del punteggio: 

• Media aritmetica dei voti; 

• Frequenza alle lezioni, partecipazione ed impegno alle attività didattiche; 

• Partecipazione alle attività integrative. 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

Verranno prese in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, qualificate esperienze 

extrascolastiche inerenti alle attività culturali, artistiche e formative, coerenti all’indirizzo di studio e 

riconosciute valide secondo il dettato della vigente normativa.  

Il Collegio dei Docenti ha stabilito i seguenti criteri relativi alla valutazione dei crediti formativi: 

a) ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

❖ Certificazioni informatiche  

❖ Certificazioni linguistiche 

b) ATTIVITÀ SPORTIVE: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute dalle federazioni Nazionali; 

❖ l’attività agonistica, svolta ad un livello non inferiore a quello provinciale, deve comportare il   

conseguimento di risultati significativi (qualificazione entro il terzo posto); 

❖ non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di 

nuoto, ad un torneo di calcetto dell’istituto etc. 

c) ATTIVITÀ CULTURALI: 

❖ devono essere svolte presso associazioni ed istituti (pubblici o privati) qualificati a livello 
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nazionale, regionale, provinciale o comunale e debitamente certificate. 

d) ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO: 

❖ devono essere svolte presso associazioni riconosciute e debitamente certificate (minimo 8 ore 

complessive) 

❖ la frequenza di appositi corsi di formazione deve essere di almeno 20 ore. 

Si ritiene opportuno, inoltre, sottolineare l’importanza della descrizione accurata delle esperienze e 

competenze acquisite, con particolare riferimento agli enti, associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio. 

(Nota: Tali attività danno luogo all’attribuzione del punteggio solo a condizione che siano debitamente 

certificate e siano state svolte fra il 16 maggio dell’a.s. precedente e il 15 maggio dell’a.s. in corso. La 

certificazione rilasciata dall’Ente, presso il quale sono state svolte le attività extrascolastiche, dovrà essere 

redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del dirigente o legale rappresentante.) 

e) ATTIVITÀ LAVORATIVE (minimo 20 ore)   

❖  devono essere svolte nell’arco di tempo dal 1 settembre al 15 maggio dell’a.s. in corso; 

❖ devono essere debitamente certificate dal datore di lavoro (mediante busta paga o vaucher); 

❖ il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato secondo le vigenti normative, anche se si tratta di 

esperienze collaborative saltuarie. 

 
 

ELENCO ALLEGATI 

            Allegato n°1 
a) relazioni singole discipline 

b) programmi scolastici svolti delle singole discipline  

            Allegato n°2 Griglie di valutazione 

            Allegato n°3 Modulo CLIL  

 

Barcellona P.G.  16/05/2022 

 
Il documento, con tutti i suoi allegati, firmato in originale è agli atti dell’istituzione scolastica. 

I  DOCENTI   DEL C. di  C.                                           FIRMA 

Prof.ssa Sottile  Angela 
(docente tutor/coordinatore) 

- F.to  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa  Aliberto Fortunata 
- F.to   

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa Restuccia Annamaria 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.  Italiano Francesco 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.  Munafò Carmelo 
- F,to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.  Privitera Tonino 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa  Quattrocchi Santina 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.  Sapuppo Salvatore 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.  Maiore Williams 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

Prof.ssa  Aliberto Fortunata 
- F.to  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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Allegato n°1 
 
 

                                         Relazioni  
                                        e  

Programmi /Percorsi  didattici svolti 
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ITT – LSSA COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
                                                                                                                         
  

Classe e indirizzo di studio 5 A LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE  

a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE: Pierino Venuto 

 
LIBRI DI TESTO:    

1) RONCORONI - CAPPELLINI -  DENDI - SADA -TRIBULATO,    GLI STUDI LEGGIADRI   VOLUME 3A 
(Tra Ottocento e Novecento con Giacomo Leopardi) + VOLUME 3 B (Dal Novecento a oggi),  CARLO 
SIGNORELLI EDITORE 

2) DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, Antologia a cura fi F, Gnerre, PETRINI. 
3) C. GIUNTA, INVALSI.ITA TRIENNIO, GARZANTI. 

MODULI:   ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, METODOLOGIE, 
PROGETTI: 

Modulo propedeutico   
“MANZONI E LEOPARDI” 
 
ALESSANDRO MANZONI 

✓ Vita 
✓ Poetica 
✓ Opere 
✓ Questione della lingua 

 
 
GIACOMO LEOPARDI 

✓ Vita e pensiero 
✓ Poetica. Il vago e l’indefinito 
✓ Lo Zibaldone di pensieri;  
✓ I Canti. Struttura, fasi, temi, 

poetica. 
 
ITINERARI TESTUALI 

 
✓ Dallo Zibaldone: La bellezza 

di una fanciulla 30 giugno 
1828”. Lettura e analisi. 

✓ Dai Canti: L’infinito”; A 
Silvia; La ginestra”. Lettura e 
analisi integrale 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

- PPT su Alessandro Manzoni 
- L’apporto manzoniano nella questione della lingua. 

La soluzione del “fiorentino vivo”. 
 
 
 

- PPT su Giacomo Leopardi 
- Le fasi del pessimismo leopardiano 
- La teoria del piacere 
- La poetica del vago e dell’indefinito 
- Vittorio Gassman legge L’infinito 

https://www.youtube.com/watch?v=1d7J0ieqL74 
- Studio a memoria de L’infinito  
- Modelli iconici: gli autografi dell’Infinito e di A 

Silvia 
- Il pessimismo eroico dell’ultimo Leopardi: il 

testamento poetico della Ginestra 
- Visione del film “Il giovane favoloso” di Mario 

Martone con Elio Germano. 
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Modulo N° 1 
“TRA POSITIVISMO E 
DECADENTISMO”   
 

✓ Coordinate culturali 
✓ Il positivismo: da Comte a 

Spencer 
✓ Marx e il socialismo 

scientifico 
✓ La critica della modernità. 
✓ Il Decadentismo 

 
 
 
 
 

- La temperie culturale (letteraria e filosofica) del 
secondo Ottocento 

Modulo N° 2  
“NATURALISMO E VERISMO”   

✓ Il Naturalismo francese 
✓ Il Verismo in Italia 

 
GIOVANNI VERGA 

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero 
✓ Poetica 
✓ Il passaggio al Verismo 
✓ Le raccolte di novelle: Vita 

dei Campi e Novelle 
Rusticane 

✓ Il Ciclo dei Vinti: I 
Malavoglia; Mastro don 
Gesualdo 
 

ITINERARI TESTUALI 

✓ Dalla prefazione a L’amante 
di Gramigna, Lettera 
dedicatoria a Salvatore 
Farina 

✓ Da Vita dei campi: Rosso 
Malpelo; Cavalleria 
Rusticana. Lettura e analisi 
integrale 

✓ Da Novelle Rusticane: La 
roba; Libertà. Lettura e 
analisi integrale 

✓ I Malavoglia: dal capitolo I, 
La famiglia Toscano e la 
partenza di ‘Ntoni; dal 
capitolo XV, L’addio di 
‘Ntoni. Lettura e analisi 

 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappe concettuali su Giovanni Verga 
- Invito alla visione del melodramma di Pietro 

Mascagni Cavalleria Rusticana  
- Visione dell'estratto del film di Florestano Vancini: 

Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia 
non hanno raccontato 
https://www.youtube.com/watch?v=YOESf8IbFWA 

- Lettura critica di Romano Luperini La conclusione 
dei Malavoglia 

- Analisi della scheda e invito alla visione del film La 
terra trema di Luchino Visconti 
https://www.youtube.com/watch?v=B2Q8S-QI3Ag 

- Analisi della scheda del film Il Gattopardo di 
Luchino Visconti 
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✓ Mastro don Gesualdo: dalla 
parte IV, capitolo V, La morte 
di Gesualdo. Lettura e analisi. 

Modulo N° 3 
“LA SCAPIGLIATURA - 
GIOSUE CARDUCCI” 
 

✓ La Scapigliatura: modernità e 
ribellismo; gli autori. 
 
GIOSUE CARDUCCI 

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero e poetica 
✓ Le Rime nuove.  
✓ Classicismo e sensibilità 

decadente in Carducci 
 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Da Rime nuove: Pianto 
antico 

 

 
 
 
 

- Sintesi e mappa concettuale sulla Scapigliatura 
 
 
 

- Mappa concettuale su Giosue Carducci 
- Studio a memoria e analisi di Pianto antico 
- Lettere del Carducci al fratello Valfredo e all’amico 

Giuseppe Chiarini sulla morte del figlioletto Dante 

MODULO N° 4 
“IL DECADENTISMO” 
 

✓ Il Decadentismo: temi, 
motivi, poetiche, figure 
dell'eroe decadente.  

✓ Baudelaire e i poeti 
simbolisti. 

✓  Il romanzo decadente. 
L’Estetismo Joris-Karl 
Huysmans: Controcorrente.  
 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Charles Baudelaire, dai Fiori 
del male: Corrispondenze; 
L'albatro. Lettura e analisi. 

 
 
 
 
 

- PPT e sintesi sul Decadentismo 
- Sintesi su Baudelaire 
- Le liriche Correspondances e L’albatros nella 

versione originale francese. 

MODULO N° 5 
“GABRIELE D’ANNUNZIO E 
GIOVANNI PASCOLI” 
 
       GABRIELE D’ANNUNZIO  

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero e poetica 
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✓ I capolavori in prosa: Il 
piacere; Le vergini delle 
rocce; il Notturno 

✓ La poesia dannunziana. La 
grande poesia di Alcyone 

 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Il piacere: capitolo I Andrea 
Sperelli. Lettura e analisi 

✓ Alcyone: La pioggia nel 
pineto. Lettura e analisi 

 
GIOVANNI PASCOLI 

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero e poetica 
✓ Myricae: temi, struttura, 

contenuti 
✓ La poetica del fanciullino 
✓ I Canti di Castelvecchio: temi 

struttura contenuti 
 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Il fanciullino. Dai capitoli 1 e 
3: È dentro di noi un 
fanciullino. Lettura e analisi 

✓ Da Myricae: Lavandare; 
L’assiuolo; X Agosto. Lettura 
e analisi 

✓ Dai Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno 

 
- PPT e mappa concettuale su D’Annunzio 
- Video Treccani sulla vita di D’Annunzio 

https://www.youtube.com/watch?v=xUKKg0EdtsM 
- Video Gabriele d'Annunzio recita Dante al Vittoriale 

https://www.youtube.com/watch?v=PueO_dG1YQQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappa concettuale su Pascoli. 
- Video Treccani sulla vita e l’opera di Pascoli 

https://www.youtube.com/watch?v=G1NPdTjE3Jw 
           https://www.youtube.com/watch?v=X8z5M_weQkQ 

- Studio a memoria della lirica Lavandare 
- Introduzione e analisi della raccolta Canti di 

Castelvecchio al link 
https://library.weschool.com/lezione/giovanni-
pascoli-canti-di-castelvecchio-riassunto-3178.html 
 
 
 

MODULO N° 5 
“LUIGI PIRANDELLO E  

ITALO SVEVO” 
 

LUIGI PIRANDELLO 
✓ Vita e opere 
✓ Pensiero 
✓ Poetica 
✓ Umorismo e sentimento del 

contrario 
✓ I romanzi: Il fu Mattia 

Pascal; Uno, nessuno e 
centomila. 

✓ Le novelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappa concettuale su Pirandello 
- Lettura critica di Enrico Ghidetti Le illusioni di 

Mattia Pascal 
- Approfondimento su Così è (se vi pare), Sei 

personaggi in cerca d’autore, Enrico IV 
- Lettura critica di Giovanni Macchia Un teatro che 

tortura lo spettatore 
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✓ Il teatro. I capolavori teatrali. 
Le innovazioni. Il Metateatro. 

 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Novelle per un anno: Il treno 
ha fischiato. Lettura e analisi 

✓ Il fu Mattia Pascal: dal 
capitolo VIII, La nascita di 
Adriano Meis. Lettura e 
analisi 

✓ Uno, nessuno e centomila. Dal 
Libro I, capitolo I: Un piccolo 
difetto. Lettura e analisi 

✓ Enrico IV. Dall’atto III: 
Enrico IV per sempre 

 
ITALO SVEVO 

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero 
✓ Poetica 
✓ La figura dell’inetto: Una 

vita; Senilità; La coscienza di 
Zeno 

 
ITINERARI TESTUALI 

✓ La coscienza di Zeno. Dal 
capitolo III: L’ultima 
sigaretta; dal capitolo IV: Lo 
schiaffo del padre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT su Svevo 
- Video sulla vita e sull’opera di Svevo 

https://www.youtube.com/watch?v=YlH2bjMeeMk 
- Video su Una vita e Senilità 

https://www.youtube.com/watch?v=bHsK7ZTAUhU 
- Video su La coscienza di Zeno https://it-

it.facebook.com/treccani/videos/la-coscienza-di-
zeno-di-italo-svevo/10156034468559559/ 
 

MODULO N° 6  
“LA POESIA DEL 
NOVECENTO” 
 

LE AVANGUARDIE: IL 
FUTURISMO 

✓ Il Futurismo: l’esaltazione 
della modernità e il nuovo 
linguaggio 

✓ Filippo Tommaso Marinetti e 
la poetica delle parole in 
libertà 

✓ Le ambiguità del futurismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappa concettuale sul Futurismo 
- Lettura e ascolto di alcuni versi de Il bombardamento 

di Adrianopoli per carpire le novità formali futuriste 
teorizzate nei manifesti 
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ITINERARI TESTUALI 

✓ Filippo Tommaso Marinetti, 
Il primo manifesto del 
Futurismo; Manifesto tecnico 
della letteratura futurista. 
Lettura e analisi 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
✓ Vita e opere 
✓ Poetica 
 
ITINERARI TESTUALI 

Da L’Allegria: Veglia; Fratelli; I 
fiumi; San Martino del Carso; 
Fratelli. Lettura e analisi. 
 

QUASIMODO E 
L’ERMETISMO 

✓ La poesia ermetica 
✓ Salvatore Quasimodo 

- Vita, opere, poetica 
- La fase ermetica 
- La fase dell’impegno 

 
ITINERARI TESTUALI 

✓ Da Acque e terre: Ed è subito 
sera; Vento a Tindari 

✓ Da Giorno dopo giorno: 
Uomo del mio tempo 

 
EUGENIO MONTALE 

✓ Vita e opere 
✓ Pensiero e poetica 
✓ Il correlato oggettivo 
✓ Le raccolte: Ossi di seppia, 

Le occasioni, La bufera e 
altro; Satura 

 
ITINERARI TESTUALI 

Da Ossi di seppia: Non chiederci 
la parola; Meriggiare pallido e 
assorto; Spesso il male di vivere 
ho incontrato 
Da Le occasioni: Non recidere, 
forbice, quel volto 

- Modelli iconici: Forme uniche della continuità nello 
spazio di Umberto Boccioni  

 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappa concettuale su Ungaretti 
- Video Treccani su Ungaretti 

https://www.youtube.com/watch?v=U3yaOqeAzXk 
- Lettura critica di Pier Vincenzo Mengaldo La 

disgregazione del verso tradizionale 
- Video: Giuseppe Ungaretti legge Veglia 

 
 
 
 
 
 

- PPT sull’Ermetismo e su Quasimodo 
- Video Treccani sulla vita di Quasimodo 

https://www.youtube.com/watch?v=5A17WBStbq8 
- Mappa concettuale su Quasimodo 
- Studio a memoria di Ed è subito sera 

 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT e mappa concettuale su Montale 
- Video Treccani su Montale 

https://www.youtube.com/watch?v=wrFE0880kWA 
- Video: Montale legge Meriggiare pallido e assorto 

https://www.youtube.com/watch?v=pNAGGIdWF8E 
- Le lettere a Clizia (Irma Brandeis) di Eugenio 

Montale (Arsenio). Lettura e traduzione della parte 
scritta in inglese della lettera di Eugenio Montale 
(Arsenio) a Irma Brandeis (Clizia) del 7 agosto 1933.  
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Da La bufera e altro: La 
primavera hitleriana 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il 
braccio 

MODULO N° 7  
“LA COMMEDIA DI DANTE” 
 

Il Paradiso. Struttura e temi. 
- Canto I 
- Canto III 
- Canto VI 

 
 
 

- Video. Struttura dei luoghi del Paradiso 
https://www.youtube.com/watch?v=oIA8CwvD7IQ 

- Video riassuntivo dal III al X Canto del Paradiso 
https://www.youtube.com/watch?v=77300_aK1Xw 
 

MODULO N° 8 
 “LABORATORIO DI LETTURA 
COMPRENSIONE E 
SCRITTURA” 
 

✓ Esercitazione di lettura, 
comprensione e analisi: prove 
INVALSI 

✓ Analisi delle tipologie di 
tracce dell’Esame di Stato: 
tipologia A) analisi del testo; 
tipologia B) testo 
argomentativo; tipologia C) 
riflessione espositivo-
argomentativa su tematiche di 
attualità. 

✓ Punteggiatura. Uso dei 
connettivi e dei coesivi 

✓ Lettura e analisi di testi 
argomentativi tratti dai 
quotidiani e dal libro di testo 

 
 

- Visione del video tratto dal INVALSIOPEN.IT al 
link 
https://www.youtube.com/watch?v=9OWdjS6OLU 
e riflessione guidata sull'uso dei connettivi. Esempi 
di domande delle prove INVALSI: corretto uso e 
sostituzione dei connettivi 

- Testo argomentativo: punteggiatura, uso dei 
connettivi, argomentazione 

- Visione e spiegazione delle tipologie di prove scritte 
di italiano per l'Esame di Stato del 2020 

- Analisi dell’articolo di Goffredo Buccini, Il simbolo 
involontario di un’epoca difficile, Corriere della 
Sera, 10/02/2019 

- Testo argomentativo. Editoriale sul Corriere della 
Sera del 4/11/2021 di Angelo Panebianco La fatica 
di salvare il mondo. Individuazione di connettivi e 
coesivi 

- Metatesto grammaticale tratto dalla Grammatica 
Italiana di Luca Serianni 

- Competenze linguistiche: Pirandello ai tempi della 
rete di Andrea Barchiesi. Individuazione di 
coordinate e subordinate, congiunzioni coordinanti, 
snodi argomentativi, coesivi e connettivi 

 
 
                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                            Prof. Pierino Venuto 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Pierino Venuto  Lingua e Letteratura Italiana 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  AL   LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

1) RONCORONI - CAPPELLINI -  DENDI - SADA -TRIBULATO,    GLI STUDI LEGGIADRI   

VOLUME 3A (Tra Ottocento e Novecento con Giacomo Leopardi) + VOLUME 3 B (Dal 

Novecento a oggi),  CARLO SIGNORELLI EDITORE 

2) DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA, Antologia a cura fi F, Gnerre, PETRINI. 

3) C. GIUNTA, INVALSI.ITA TRIENNIO, GARZANTI. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

I 19 alunni della 5 AL nel corso del corrente anno scolastico – pur nelle varie difficoltà 

dovute all’attuale pandemia e a problematiche di carattere logistico – hanno saputo 

consolidare le competenze pregresse e hanno sviluppato in modo accettabile, pur nella 

differenziazione delle individualità, le competenze disciplinari di seguito elencate.  

• Padroneggiare la lingua italiana e il patrimonio lessicale ed espressivo in base alle 

esigenze comunicative nei vari contesti. 

• Ricostruire correttamente in un percorso diacronico l’evoluzione della letteratura 
italiana. 

• Effettuare sintesi efficaci relativamente agli autori e alle opere studiati. 

• Sapere usare i principali strumenti di analisi del testo poetico e narrativo.  

• Saper contestualizzare l’opera, l’autore, la corrente. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati da un autore. 

• Operare confronti tra autori e testi, individuandone analogie e differenze. 

• Stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali. 

• Saper collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi anche con altri ambiti 

disciplinari. 

• Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediali. 
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•  Saper rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite con apporti critici. 

• Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, compresa la rete 

internet. 

• Essere in grado di valorizzare la dimensione emotiva e affettiva nel dialogo con 

l’opera, trasformandola in opportunità di conoscenza di sé e orientamento e arricchimento 

critico. 

• Saper cogliere nel testo problematiche umane generali. 

• Saper utilizzare l’opera letteraria come conoscenza della realtà. 

• Formulare un motivato giudizio critico. 

• Utilizzare autonomamente gli strumenti metodologici acquisiti per migliorare 

l’esposizione orale e scritta. 

• Acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

• Acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio. 

•     Leggere qualunque tipo di testo, applicando correttamente le tecniche di lettura 

esplorativa e approfondita.  

•        Comprendere, in modo globale e locale, testi di tipo formale, non formale e informale  

•       Analizzare, selezionare e interpretare i dati utili. 

•      Utilizzare i nodi linguistici ritenuti più significativi e necessari alla corretta decodifica 

dei testi.  

•         Saper leggere grafici e tabelle. 

•         Sapere utilizzare le corrette strategie di risoluzione dei test. 

• Saper modulare le scelte linguistiche in base alle situazioni comunicative. 

• Aver l’abitudine consolidata alla comunicazione chiara e coesa. 

• Saper comprendere le problematiche legate. 

• Saper interagire in un gruppo. 

• Acquisire consapevolezza nel sostenere le proprie idee e dimostrare disponibilità a 

modificare e riformulare il proprio punto di vista. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                 Brain storming      Analisi dei casi 
Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                        Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                   Altro: esercitazioni scritte sulle tipologie testuali dell’Esame di Stato 
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MEZZI  
 Aula multimediale          Sussidi multimediali      Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM   
 Laboratorio                                             link a risorse/materiali didattici online                   
Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: mappe concettuali, video didattici, quotidiani cartacei per l’analisi di tematiche di attualità e testi 
argomentativi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  Attualizzazione di argomenti e tematiche       

Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ LABORATORIALI DI SCRITTURA 

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

             Prof. Pierino Venuto 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI STORIA – EDUCAZIONE 
CIVICA 
                                                                                                                           
  

Classe e indirizzo di studio 5 A LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

  a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE Pierino Venuto 

 
LIBRO DI TESTO: PAOLO DI SACCO, E’ STORIA. STORIE QUOTIDIANE. STORIE DEL MONDO, VOLUME 3 
E ULTIMI DUE CAPITOLI DEL VOLUME 2, SEI. 
 

 

MODULI:   ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 

Modulo propedeutico 
 “L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO” 

- U.D. 1 Quadro sintetico del 
programma svolto nel corso del 
quarto anno 

- U.D. 2 LA SINISTRA 
STORICA. Da Depretis a 
Crispi; i Fasci siciliani; il 
movimento cattolico e la Rerum 
Novarum; la Triplice Alleanza 

- U.D. 3  COLONIALISMO, 
IMPERIALISMO 
RAZZISMO. La spartizione 
dell’Africa; le mire europee 
sull’Asia; l’ideologia della 
conquista e l’imperialismo di 
fine Ottocento 

- U.D. 4 TENSIONI 
INTERNAZIONALI A FINE 
OTTOCENTO. La Gran 
Bretagna e la Germania di 
Bismark; la Francia della terza 
Repubblica e il caso Dreyfus; il 
precario equilibrio in Europa. 

 

  
 
 
 

- PPT sulla Sinistra storica 
- Destra e Sinistra nell’Ottocento, Destra e 

Sinistra oggi: affinità e divergenze. 
- Visione di un video sul fenomeno 

dell’emigrazione italiana di fine Ottocento 
 
 
 

- PPT su colonialismo, imperialismo e razzismo a 
fine Ottocento. 

 
 

- Il caso Dreyfus: il J’accuse di Èmile Zola.  

Modulo N° 1 
“GLI INIZI DEL XX SECOLO E 
LE SUE PROMESSE DELUSE”   
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- U.D.1 L’AVVENTO DELLA 
SOCIETÀ DI MASSA. La 
Belle Epoque tra conquiste 
scientifiche e tecniche; lo 
sviluppo dei consumi;       
i movimenti e i primi partiti di 
massa; l’emancipazione 
femminile 

- U.D.2 L’ITALIA 
GIOLITTIANA 

             L’Italia tra fine Ottocento e 
inizio Novecento; Giolitti al 
governo; la stagione delle 
riforme economiche e sociali; i 
cattolici nella vita politica: il 
Non expedit e il Patto 
Gentiloni; l’impresa coloniale 
in Libia; crisi del governo 
giolittiano 

- U.D. 3 LE GRANDI NAZIONI 
EXTRAEUROPEE. La Russia, 
paese immenso e antiquato; la 
nuova potenza del Giappone; la 
Cina e la rivolta del Boxer; gli 
Stati Uniti: una giovane nazione 
in espansione 

 
 
 

 
 
 

- PPT sul tempo della Belle Epoque 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT sull’età Giolittiana. 
- Gaetano Salvemini “Giolitti ministro della 

malavita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT sulle Nazioni extraeuropee ad inizio 
Novecento. 

Modulo N° 2 “ LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE E LA RIVOLUZIONE 
RUSSA” 
 

- U.D. 1   L’EUROPA VERSO 
LA GUERRA. Il Nazionalismo 
e i suoi effetti; due blocchi ostili 
Triplice Alleanza e Triplice 
Intesa; la polveriera balcanica e 
le guerre balcaniche. 

- U.D. 2 LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE. L’attentato di 
Sarajevo; cause profonde della 
Grande Guerra; neutralismo ed 
interventismo in Italia; l’Italia in 
guerra; fronte occidentale e 
fronte orientale e guerra di 

 
 
 
 
 
 
 

- PPT Gli opposti nazionalismi alla vigilia del 
1914 

 
 
 
 

- PPT Lo scoppio della Prima guerra mondiale 
- PPT Dall’intervento italiano alla fine della 

guerra 
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trincea; la svolta del 1917; la 
conclusione del conflitto 

- U.D. 3 LA CONFERENZA DI 
VERSAILLES. Guerra 
mondiale, guerra di massa: un 
conflitto di tipo nuovo; la pace 
dettata dai vincitori; la punizione 
della Germania; la Società delle 
Nazioni; nazionalismo italiano e 
. “vittoria mutilata” 

- U.D. 4 LA RIVOLUZIONE 
RUSSA. Un paese arretrato. La 
rivoluzione di febbraio; il 
governo provvisorio e Lenin; la 
Rivoluzione d’Ottobre; guerra 
civile e “dittatura del 
proletariato;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- PPT  sugli errori di Versailles 
- Lettura di alcuni dei 14 punti di Wilson 

 
 
 
 
 

- PPT sulla Rivoluzione Russa d’Ottobre. 

MODULO N° 3 IL TEMPO DELLA 
CRISI 
 

- U.D. 1 CRISI POLITICA E 
SOCIALE IN EUROPA E IN 
ITALIA. Il difficile ritorno alla 
normalità; la democrazia in 
discussione; le agitazioni 
postbelliche in Italia: il biennio 
rosso; la fragile Repubblica di 
Weimar. 

- U.D. 2 LA DIFFICILE 
PROVA DEL 1929. Gli Stati 
Uniti: dai ruggenti anni Venti 
alla crisi del 1929; il New Deal 
di Franklin Delano Roosvelt 

 

 
 
 
 
 

- PPT sul difficile dopoguerra in Italia 
- PPT sulla Repubblica di Weimar 

 
 
 
 
 

- PPT sulla crisi del 1929 e sul New Deal 

MODULO N° 4 NEL BUOI DEI 
TOTALITARISMI 

- U.D. 1 LA SCALATA DI 
MUSSOLINI AL POTERE E 
IL TOTALITARISMO 
FASCISTA. Le elezioni del 
1919 e il nuovo quadro politico; 
Destra e Sinistra: Mussolini, 
Gramsci, Matteotti; la marcia su 
Roma; il primo governo 
Mussolini; la legge Acerbo; le 

 
- PPT sull’avvento del fascismo 
- Mappe concettuali sul fascismo 
- Lettura degli atti parlamentari digitalizzati 

dall’archivio della Camera dei Deputati del 30 
maggio 1924: ultimo discorso di Giacomo 
Matteotti con la denuncia delle violenze fasciste 
nelle elezioni del 1924.  

- Video. L’accusa di Matteotti e le responsabilità 
di Mussolini.  
https://drive.google.com/file/d/1Xhmfj 
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elezioni del 1924 e il caso 
Matteotti; lo sforzo totalitario 
del fascismo; il controllo sulla 
Chiesa: i Patti Lateranensi; 
dirigismo e corporazioni; la 
fascistizzazione dell’Italia; la 
campagna d’Etiopia; la nefasta 
alleanza con la Germania 
nazista; la vergogna delle leggi 
razziali del 1938 

- U.D. 2 LO STALINISMO IN 
UNIONE SOVIETICA. La fine 
di Lenin e la vittoria di Stalin; la 
NEP; la collettivizzazione delle 
terre; l’industrializzazione 
accelerata; totalitarismo e terrore 
stalinista; 

P3fi03GgPt9eKqcRVbvEA3Oe4Mi/view 
- PPT Il fascismo diventa regime 
- Mappe concettuali sul totalitarismo fascista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT sullo stalinismo 

- U.D. 3 IL NAZISMO IN 
GERMANIA. Hitler e il 
nazionalsocialismo; la scalata 
del nazismo verso il potere; il 
Terzo Reich e il sogno della 
grande Germania; le leggi di 
Norimberga; la notte dei 
cristalli;  

 
 
 
 

- PPT sul nazismo 

U.D. 4 CRISI DELLE 
DEMOCRAZIE E 
FASCISMI ALLA VIGILIA 
DELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. 
L’Europa invasa dai fascismi; la 
resistenza delle democrazie; la 
guerra civile spagnola 

 
- PPT su Democrazie e fascismi alla vigilia della 

seconda guerra mondiale 
- Classe capovolta: la classe suddivisa in due 

gruppi ha realizzato una PPT sulla guerra civile 
spagnola. 

MODULO N° 5 LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

- U.D. 1 LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. 
Nazismo e fascismo si 
coalizzano; l’alleanza col 
Giappone; l’aggressione nazista 
nel cuore dell’Europa;  le 
alleanze contrapposte e il patto 
Molotov-Ribbentrop; 1° 
settembre 1939: l’attacco alla 
Polonia; l’invasione della 
Francia; l’entrata in guerra 
dell’Italia;  Churchill guida la 

 
 
 
 
 

- PPT L’aggressione nazista al cuore dell’Europa 
- PPT 1939-1942: l’asse all’offensiva 
- PPT La riscossa degli alleati e la sconfitta del 

nazifascismo 
-  Video. Mussolini dichiara guerra il 10 giugno 

1940. 
https://www.youtube.com/watch?v=uiYICtn0r6k 

- Video: l’esercito tedesco; l’attacco su Pearl 
Harbour; lo sbarco in Normandia 
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resistenza inglese; l’aggressione 
nazista all’URSS; gli Stati Uniti: 
dalla neutralità all’intervento; la 
svolta militare del 1942-43; lo 
sbarco in Normandia e i successi 
dell’Armata rossa; la sconfitta 
finale del nazifascismo. 

- U.D. 2 L’ITALIA 
SCONFITTA E LA 
RESISTENZA. Lo sbarco in 
Sicilia e la fine politica di 
Mussolini; 8 settembre 1943: 
armistizio e caos; la Repubblica 
sociale e la marcia degli alleati; 
l’Italia della Resistenza; la 
guerra partigiana; la liberazione 
del 25 aprile 1945 

- U.D. 3 DUE TRAGEDIE: 
AUSCHIWITZ E 
HOROSHIMA. La Shoah 
antiebraica; l’olocausto nucleare 
e la resa del Giappone: 
Hiroshima e Nagasaki; il 
processo di Norimberga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PPT La guerra civile in Italia e la Resistenza. 
- Video: Beppe Fenoglio – Letteratura e 

Resistenza 
https://drive.google.com/file/d/1Vj59Fd2_ 
lCLNyYB5vRYCkZdDoKI6AtE-/view 

 
 
 
 

- PPT sulla Shoah e sull’olocausto nucleare 
- Video: La scoperta dei campi di concentramento 

https://drive.google.com/file/d/10v4HUMM 
qkDAYy6zzu6SduPoCt2Okx6YE/view 

  
MODULO N° 6  
“IL SECONDO DOPOGUERRA” 
 

- U.D. 1 LA GUERRA FREDDA. 
La conferenza di Yalta: due sfere di 
influenza; le foibe; la nascita 
dell’ONU; l’egemonia di USA e 
URSS; due schieramenti 
contrapposti: NATO e Patto di 
Varsavia; l’equlibrio del terrore e la 
guerra fredda; la guerra di Corea e 
la rivolta di Budapest del 1956. 

- U.D. 2 L’ITALIA 
REPUBBLICANA.  Il dopoguerra 
italiano; la nascita della 
Repubblica; gli anni di De Gasperi; 
il miracolo economico italiano. 

 

 
 
 
 
 
 

- PPT e mappe concettuali sulla guerra fredda. 
 
 
 
 
 
 

- PPT sull’Italia Repubblicana 

Modulo di Educazione Civica  
 

✓ 4 ottobre: Giornata della pace, 
della fraternità e del dialogo tra 
appartenenti a culture e religioni 
diverse; Giornata del dono. 

 
 
 

- Testo della Costituzione della Repubblica 
Italiana 
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Articoli 7, 8 e 19 della 
Costituzione Articolo 18 della 
Dichiarazione universale dei diritti 
delle Nazioni unite. La libertà 
religiosa. I rapporti tra Stato e 
Chiesa. 
 

✓ 27 gennaio. Giorno della Memoria.  
 

✓ La Costituzione della Repubblica 
italiana: l’ordinamento della 
Repubblica italiana. Il Parlamento: 
la Camera dei Deputati e il Senato 
della Repubblica; articoli 55-62. 
 
 

✓ XXVII Giornata della Memoria e 
dell'impegno in ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie. 
Terra mia. Coltura|Cultura.   
Giornata del 21 marzo 2022: 
lettura dei nomi delle vittime 
innocenti di mafia 
 
 

✓ Articolo 11 della Costituzione: 
l’Italia ripudia la guerra. 
 

 
✓ L’Unione Europea 

 
 

✓ L’ONU 

 
 
 
 
 

- Visione di filmati sull'arrivo degli alleati nei 
campi di sterminio. Presentazione del sito dello 
Yad Vashem (The World Holocaust 
Remembrance Center) e dibattito in classe. 

 
- Mappa concettuale sulla Costituzione Italiana e 

PPT sugli organi Costituzionali  
 
 
 

- Attività  preparatorie alla giornata del 21 marzo 
2022: illustrazione del portale e delle attività 
dell'Associazione "Libera" 
https://www.libera.it/schede-1859-terramia 
Video: "Blu notte - Misteri italiani" su Graziella 
Campagna, vittima innocente di mafia 
https://drive.google.com/file/d/1eW7yRG--
j8i1JcsAl-eW-FWo3NAup1JU/view 

 
- Approfondimento sull’articolo 11 della 

Costituzione  
http://www.storiaxxisecolo.it/larepubblica 
/repubblicaguerra.htm 
 

- Mappa concettuale sull’Unione Europea 
 

- Mappa concettuale sull’ONU 

 
 
 
                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                             Prof. Pierino Venuto 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Pierino Venuto  Storia – Educazione Civica 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  AL   LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

PAOLO DI SACCO, E’ STORIA. STORIE QUOTIDIANE. STORIE DEL MONDO, VOLUME 3 E 
ULTIMI DUE CAPITOLI DEL VOLUME 2, SEI. 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

I 19 alunni della 5 AL nel corso del corrente anno scolastico – pur nelle varie difficoltà 

dovute all’attuale pandemia e a problematiche di carattere logistico – hanno saputo 

consolidare le competenze pregresse e hanno sviluppato in modo accettabile, pur nella 

differenziazione delle individualità, le competenze disciplinari di seguito elencate.  

• Riflettere su fenomeni ed eventi per cogliere relazioni di causa/effetto. 

•  Cogliere gli elementi di analogia e differenza tra momenti ed eventi storici diversi. 

•  Analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed economiche dei processi 

storici. 

•  Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti e ai contesti 

affrontati. 

•  Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di permanenza e 

mutamenti. 

•  Utilizzare autonomamente le cognizioni apprese durante le lezioni e tramite lo studio 

individuale per istituire collegamenti e nessi con le altre discipline. 

•  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Acquisire una progressiva consapevolezza civica, fondata sul riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 
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• Migliorare le abilità di studio per: 

✓ acquisire 

✓ memorizzare 

✓ rielaborare 

✓ conservare. 

• Utilizzare autonomamente gli strumenti metodologici acquisiti per migliorare 

l’esposizione orale. 

• Acquisire consapevolezza dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

• Acquisire la consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio. 

• Acquisire consapevolezza nel sostenere le proprie idee e dimostrare disponibilità a 

modificare e riformulare il proprio punto di vista. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

Non è stato svolto il modulo 6 (Globalizzazione, multipolarismo e XXI secolo) perché le 

difficoltà riscontrate in questo anno scolastico non hanno permesso di completare il 

programma secondo quanto preventivato in sede di programmazione. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                 Brain storming      Analisi dei casi 
Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                        Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

 
MEZZI  
 Aula multimediale          Sussidi multimediali      Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM   
 Laboratorio                                             link a risorse/materiali didattici online                   
Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: mappe concettuali, video didattici, schemi, carte storiche. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici  Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

Commento/spiegazione di presentazioni in ppt  Attualizzazione di argomenti e tematiche       

Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 
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 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

   Prof. Pierino Venuto  
Firma autografa omessa 

           ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI   Matematica 
 

Classe e indirizzo di studio   5a Liceo Scientifico Scienze Applicate  sez.A   a. s. 2021 - 2022 

 

DOCENTE:     Prof.ssa   Angela  Sottile 

LIBRO DI TESTO: M.Bergamini – G.Barozzi  - Matematica blu 2.0 vol.5  -  Zanichelli 
 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 
svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 0 
FUNZIONI   E  LORO  PROPRIETA’ 

• Dominio di una funzione 
• Proprietà delle funzioni 
• Funzione Inversa 
• Content and Language Integrated 

Learning(CLIL) 
Functions and continuity 

 

Contenuti   integrativi  multimediali: 
• Immagini alla LIM  di funzioni e loro 

inverse 
• Uso di software appropriati: DERIVE  -  

GEOGEBRA 
• Esempi di funzioni empiriche 
• Consultazione di documenti e audiolezione 

in lingua inglese. 
 

Modulo N° 1 

•  Insiemi di numeri reali 
• Intervalli 
• Intorni di un punto 
• Definizione e significato di limite di una 

funzione 
• Enunciati dei teoremi sui limiti( Unicità, 

permanenza del segno, confronto) 
• Forme indeterminate 
• Limiti notevoli goniometrici 
• Asintoti di una funzione 
• Continuità di una funzione ed enunciati dei 

teoremi di Weierstrass, Valori intermedi, 
Esistenza degli zeri 

• Punti di discontinuità di una funzione. 
• Grafico probabile di una funzione 

 

• Visione di animazioni e immagini tratte 
dall’e-book multimediale del testo 

• Esempi di modellizzazione con riferimento 
ad alcune funzioni empiriche 
 
 

• Problem solving con particolare riguardo 
ad esercizi di interpretazione di grafici di 
funzioni algebriche e trascendenti 
 

 
 

• Uso di software appropriati: DERIVE  -  
GEOGEBRA 

 
  

Modulo N° 2  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Problema della tangente  
• Rapporto incrementale 
• Concetto di derivata di una funzione 

Contenuti   integrativi  multimediali: 
 

• Presentazione  del  problema  sulla retta 
tangente  a una curva e sua costruzione con 
l’utilizzo di Figure Dinamiche  create 
calcolatrice grafica di Geogebra 
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• Continuità e derivabilità 
• Derivate fondamentali. Operazioni con le 

derivate 
• Regole di derivazione 
• Derivate di ordine superiore 
• Retta tangente e normale ad una curva 
• Punti di non derivabilità 
• Teoremi del calcolo differenziale:  Teorema 

di Rolle,  Teorema di Lagrange,  
• Teorema di De l’Hospital 
• Applicazione delle derivate per risolvere 

problemi geometrici 
 

 
 

• Esplorazioni multimediali di particolari 
grafici di funzioni con richieste di 
argomentazioni  e giustificazioni  a 
riguardo. 

 
 

• Citazioni  su applicazioni del calcolo 
differenziale in problematiche reali 

 

Modulo N° 3 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA 
FUNZIONE 

• Schema generale per lo studio di una 
funzione 

• Grafici di funzioni algebriche e trascendenti 
• Leggere ed interpretare grafici di funzioni 

• Uso di software appropriati: DERIVE  -  
GEOGEBRA per l’analisi del grafico di 
una funzione 

 

Modulo N° 4   
INTEGRALI 

• Primitive di una funzione e concetto di 
integrale indefinito 

• Proprietà degli integrali indefniti 
• Integrali indefiniti immediati 
• Metodi di integrazione 
• Integrali definiti 
• Enunciato del Teorema fondamentale del 

calcolo integrale 
• Formula di Newton                

 

• Visione di animazioni e immagini tratte 
dall’e-book multimediale del testo 

• Citazioni  storiche riguardo lo sviluppo  del 
calcolo integrale 

• Utilizzo delle risorse geogebra.org 
 

 

Moduli trasversali “Ed. alla cittadinanza e 
Costituzione” (elencare gli argomenti/attività 
svolte, come da programmazione di classe di nov.) 
 

• Riferimento a ricorrenze civili e giornate 
celebrative 

• Valorizzazioni di testimoni del nostro 
tempo ( collaboratori di giustizia , 
magistrati) 

 
• Letture  di  documenti  e pubblicazioni 

varie a riguardo 
• Ricerche su Internet 

 

 

 
  Il docente 

                                                              Prof.ssa  Angela Sottile 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

                                                                                                                 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  

Il docente 

i sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Angela   Sottile  Matematica 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  L.S.S.A. 

    ARTICOLAZIONE 

    Quinquennale 

 

LIBRO DI TESTO 

M. Bergamini  - G.Barozzi  -  Matematica.blu 2.0  vol. 5 - Zanichelli 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    x  

ABILITA’   x  

COMPETENZE    x  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

 

- Discreta conoscenza dei principali metodi di risoluzione  di quesiti di analisi matematica 

- Sufficiente esposizione delle argomentazioni svolte con terminologia adeguata 

- Discreta capacità di collegamento tra le principali tematiche della disciplina 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

- Approfondimenti di analisi riguardante lo studio di una funzione 
- Approfondimenti sugli integrali indefiniti e definiti 
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MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
 Lezione frontale                  Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo      Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                         Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
 Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof.ssa  Angela  Sottile. 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  Lingua e Cultura Inglese 
 

Classe e indirizzo di studio 5ªA Liceo Scientifico Scienze Applicate   a.s. 2021/2022 

 

DOCENTE:   Fortunata Aliberto 

 
LIBRI DI TESTO: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 1, Pearson Longman 
                          Spicci Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman 

                          Broadhead- Light-Calzini- Seta- Heward- Minardi Cult B2 Black Cat 
                          Mazzetti Your INVALSI tutor Macmillan 
 

 

MODULI:   (inserire il titolo dei moduli  e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 
per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze ) 
 

Module N° 1 
 
a) Romanticism: main features 
    The first and the second generation of the  
    Romantic poets 
    William Wordsworth and his new concept of    
     Poetry ( The Lyrical Ballads) 
     The theme of Nature 
     From Poems in Two Volumes: “I Wandered  
     Lonely as a Cloud” 
 
    George Gordon Byron: life and main works  
     the Byronic hero 
     From Hebrew Melodies: “She Walks in Beauty” 
 
 
b) Mary Shelley’s “Frankenstein or the Modern  
      Prometheus” 
      Plot and structure of the novel 
 
 
 
 

 
 
 
DDI teaching 
Debating 
 
 
 
 
Picture description 
 
 
Themes: 
The social outcast 
Physical beauty and inner beauty 
 
 
An excerpt from Frankenstein: A Spark of Being 
into the Lifeless Thing 
Themes: 
Monstrosity and social prejudice 
A warning against the dangers of Science 
 
Training activities of reading and listening for 
INVALSI 
 

Module N° 2 
 
Early Victorian Age: a changing society 
Social reforms, free trade, the new political parties, 
industrial and technological advance, urban problems 

 
 
Oral-skill didactics 
Laboratory teaching: audiovisual presentation 
about the Victorian Age 
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and improvements, the Great Exhibition, Morality 
and Science 
An age of optimism and contrast 
Late Victorian Age: the expanding Empire; the 
Crimean War and Florence Nightingale 
The end of optimism: the “Victorian compromise”, 
Social Darwinism, the feminist question 
 
Charles Dickens: a life like a novel 
Dickens’ major works and themes- Social criticism 
Dickens’ plots and characters 
An excerpt from Hard Times:“Coketown”  
 
“Oliver Twist” 
An excerpt from Oliver Twist: “I want some more” 
 
  
Emily Bronte and her masterpiece “Wuthering 
Heights” 
The plot, the narrative technique, the structure and 
the importance of the landscape 
From Chapter 9 of Wuthering Heights: “He’s more 
myself than I am”  
 

 
 
 
Theme: employment and unemployment (in Cult 
B2) 
Role-play: a job interview 
 
Audio-visual presentations and flipped classroom 
 
Picture description: the cotton mills in Union 
Street, Manchester (p.85) 
 
Theme: the exploitation of children 
Film “Oliver Twist” by Roman Polanski 
Definition of child labour by the United Nations 
(p.75) 
 
 
A video-clip from the film “Wuthering Heights” by 
Peter Kosminsky 
 
 
Training tasks for INVALSI to improve flexible 
thinking and problem-solving skills. 

Module N°3 
 
Oscar Wilde and Aestheticism (p.34) 
The cult of beauty (p.108) 
 
Oscar Wilde’s life and works   
“The Picture of Dorian Gray”, plot, style and 
narrative technique 
An excerpt from The Picture of Dorian Gray: 
“Dorian Gray kills Dorian Gray” 
  
 

 
 
The theme of the double 
 
 
Film “The Picture of Dorian Gray” by Oliver 
Parker 
 
 
Power Point presentations 
 
 
 

Module N° 3 
 
One’s own identity: being an individual - The 
Modern Age 
Britain and the turn of the Century, the Suffragettes, 
the Irish Question 
Historical background (mind map in Map Store) 
The break with the 19th century and the outburst of 
Modernism 
Britain and Modernism 
Modernist writers 
The Stream of consciousness technique in  

 
 
 
 
 
 
 
Themes: Fears and phobias (in Cult B2) 
Sigmund Freud and the unconscious  
Image and quote: “The mind is like an iceberg”, S. 
Freud 
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                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                     Prof.ssa Fortunata Aliberto 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
 

James Joyce and Virginia Woolf (p.181) 
 
James Joyce’s “Dubliners”: paralysis and epiphany 
 
Ulysses, a modern odyssey (da svolgere) 
An excerpt from Ulysses:“ Yes I said Yes I will Yes”  
 

 
 
 
 
 
Video from You tube : Molly Bloom’s monologue 
by Stefania Rocca  

Module N° 4   
The second generation of the modern writers: 
George Orwell and the dystopian novel 
 
“Nineteen Eighty-Four” 
An excerpt from Nineteen Eighty-Four :“Big 
Brother is watching you” (da svolgere) 
 
“Animal Farm” 
An excerpt from Animal Farm:“ The Seven 
Commandments” (da svolgere) 
 

 
 
 
 
Trailer of the film 1984 
Citizenship: Human rights and the torture 
(article 5 of The Universal Declaration of Human 
Rights) 
 
Image: An illustration of the book cover 

Moduli trasversali “Ed. alla cittadinanza e 
Costituzione” (elencare gli argomenti/attività 
svolte, come da programmazione di classe di nov.) 

 
 
 

 
 Multiculturalità 
 
 Etica e Scienza 
  
Educazione all’Ambiente  
  
 
 
 Uguaglianza di genere 
 
 
 
 

Tematiche trasversali svolte in L1e L2 
European Languages Day 
 
Stephen Hawking on the Dangers of Science 
 
COP26 in Glasgow (the 26th UN Climate Change 
Conference of the Parties) 
Queen Elizabeth’s speech for COP26 (in 
YouTube) 
United Nations website: International Day for the 
Elimination of Violence against Women and  
Women empowerment  
The struggle for the right to vote: the Suffragettes 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Aliberto Fortunata  Lingua e Cultura Inglese 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5ª  A  Liceo Scientifico Scienze Applicate 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

M.Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds 1, Pearson Longman                                           
M.Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman 

Mazzetti Your INVALSI tutor MACMILLAN 

Broadhead- Light-Calzini- Seta- Heward- Minardi Cult B2 Black Cat 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

La classe ha confermato nel corso dell’anno scolastico l’eterogeneità già individuata in fase di analisi 

iniziale. Pertanto, un gruppo di allievi si è impegnato con profitto nello studio, migliorando le 

competenze relative ai nuclei tematici loro proposti e consolidando le personali conoscenze 

linguistiche anche con la frequenza di un corso extra-curriculare finalizzato al conseguimento del 

B2-FCE di Cambridge; un secondo gruppo di alunni si è collocato in una fascia intermedia per quanto  

attiene all’impegno profuso e alle competenze maturate; i restanti studenti, piuttosto discontinui 

nella partecipazione alle attività in classe e nello studio a casa, presentano una preparazione lacunosa 

sia nella produzione che nell’esposizione e nella rielaborazione orale. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

Il lavoro finalizzato allo sviluppo e al consolidamento delle competenze linguistiche richieste  
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dalle prove INVALSI e di quelle espositive propedeutiche per il colloquio dell’esame di stato 

ha richiesto più tempo di quello previsto in fase progettuale, pertanto, non è stato possibile  

svolgere alcuni contenuti del 5° Modulo. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 

  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 

 Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 

  Flipped classroom                         Ambienti virtuali di apprendimento            

  Compiti di realtà                        Utilizzo di video e software di simulazione   

  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 

  Libri di testo             Manuali e dizionari                    

 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       LIM   

 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   

 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)               Prove semistrutturate 

 Prove scritte tradizionali                                 Relazioni                                 Verifiche orali              

 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici    Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi               Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt    Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof.ssa Fortunata Aliberto 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  FILOSOFIA 
                                                                                                                                   disciplina 
  

Classe e indirizzo di studio  V  Sez.  A    Liceo  Scientifico  “Scienze Applicate”  a. s.  2020/2021 

 

DOCENTE: RESTUCCIA ANNAMARIA 

 
LIBRO/I DI TESTO: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero, “Con-filosofare”, Paravia Pearson, 
Milano-Torino, 2016, Volume 2B, Volume 3A e Volume 3B  
 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e l’elenco 
degli argomenti/ Unità Didattiche svolti per 
ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze) 

Modulo propedeutico - “Kant e la critica della 
ragione” 
•  Il problema della conoscenza nella Critica 

della ragion pura  
• Il problema della morale nella Critica della 

ragion pratica  
• Il problema estetico nella Critica del giudizio 
•  La visione religiosa e politica 

 

 
 
 
• Dibattito sull’imperativo categorico 

kantiano 
 
 
 

Modulo N° 1 - “L’Idealismo romantico”   
1.1 L’idealismo etico di Fichte 

• Fichte quale iniziatore dell’Idealismo 
romantico 

• La dottrina della scienza  
• Il carattere etico dell’idealismo di Fichte e 

la «missione» del dotto 
• Il pensiero politico di Fichte 

1.2 L’idealismo estetico di Schelling 
• L’Assoluto come unità indifferenziata di 

spirito e natura 
• La filosofia della natura 
• La filosofia dello spirito 
• L’arte come intuizione dell’Assoluto 

1.3 L’idealismo logico di Hegel 
• Le opere giovanili 
• I capisaldi del sistema hegeliano 
• La Fenomenologia dello spirito 
• Ottimismo e giustificazionismo hegeliano 
• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in 

compendio 
• Lo Stato etico di Hegel  

 

 
 
 
 
 

• Riflessioni sulla «missione» etica 
dell’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Visione dello spezzone filmico “Thérèse”: 

riflessioni sulla “coscienza infelice” 
 
 
 

• Riflessioni sullo Stato etico di Hegel 
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Modulo N° 2 - “La critica al sistema hegeliano”  
2.1 Schopenhauer: volontarismo e pessimismo 
cosmico come opposizione al panlogismo 
ottimistico hegeliano  

• La duplice visione del mondo 
• Il mondo come rappresentazione  
• Il mondo come volontà 
• Il pessimismo cosmico 
• Le vie di liberazione dal dolore 

2.2 Kierkegaard: il rifiuto dell’hegelismo e 
l’esistenza come possibilità  

• La critica all’hegelismo 
• Possibilità, angoscia e disperazione 
• Le tre possibili scelte esistenziali 

dell’uomo 
• Il paradosso della fede 

2.3 Feuerbach: umanismo e materialismo 
naturalistico come reazione alla filosofia 
hegeliana 

• La critica a Hegel e all’idealismo 
romantico 

• Umanismo e materialismo di Feuerbach 
• L’alienazione religiosa 
• La filosofia dell’avvenire 

2.4 Marx: la filosofia come trasformazione del 
mondo   

• I caratteri generali del marxismo 
• L’alienazione operaia 
• Il materialismo storico 
• Il materialismo dialettico e il Manifesto 

del partito comunista  
• Il sistema capitalistico e il suo 

superamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dibattito sul problema delle scelte 

esistenziali che caratterizzano l’agire e il 
progettarsi dell’uomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riflessioni sul meccanismo di 

sfruttamento del lavoro in Marx 

Modulo N° 3 – “Il Positivismo e la reazione 
antipositivista  
3.1 I caratteri generali del positivismo  
3.2 Comte e la centralità della scienza 

• La legge dei tre stadi  
• La classificazione delle scienze 
• La sociologia e l’organizzazione 

scientifica della società  
3.3 Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

del positivismo (*) 
• Le opere 
• Le fasi della filosofia di Nietzsche 

✓ Il periodo giovanile: spirito apollineo e 
spirito dionisiaco 

✓ Il periodo illuministico: la morte di 
Dio e l’avvento del nichilismo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Parallelismo tra il superuomo dannunziano 

e il superuomo nietzscheano  
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✓ Il periodo di Zarathustra: il superuomo 
e il superamento del nichilismo  

• Il prospettivismo di Nietzsche 
• Pluralità delle interpretazioni e delle 

strumentalizzazioni del pensiero di 
Nietzsche 

3.4 La teoria psicoanalitica di Freud come 
espressione antipositivista (*) 
• La scoperta dell’inconscio e la teoria 

psicoanalitica 
• La scomposizione psicoanalitica della 

personalità 
• Le vie di accesso all’inconscio 
• La teoria della sessualità e il complesso 

edipico 
• L’origine della società e della morale 
• Il principio di piacere e il principio di 

realtà 
• Eros e Thánatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Riflessioni sui conflitti edipici alla base 

del totemismo 
 

Modulo N° 4 – “La filosofia della scienza” (*) 
• I concetti base della filosofia della scienza: 

il neopositivismo ed il principio di 
verificazione 

• La dottrina epistemologica di Popper e il 
principio di falsificazione  

• Il realismo metafisico di Popper 
• La teoria politica popperiana 

 

 

Modulo di “Educazione Civica” (elencare gli 
argomenti/attività svolte) 

 
 
 

Modulo N° 1 “L’attualità del progetto 
cosmopolitico di Kant” 

• Un ordine giuridico per gli Stati 
• Le basi kantiane dell’Unione Europea 
• L’ospitalità nella Costituzione italiana  

• Riflessioni sulla concezione 
giusnaturalistica e contrattualistica di Kant 
come fondamento di una confederazione 
di Stati liberi 

• Riflessioni sul diritto cosmopolitico nella 
Costituzione italiana 

 
Modulo N° 2 “La guerra: evento da evitare o 
esigenza necessaria” 

• Il progetto kantiano di pace perpetua  
• La visione hegeliana dell'ineludibilità 

della guerra   
 

• Considerazioni personali sui tre articoli 
definitivi del saggio kantiano “Per la pace 
perpetua” che indicano tre condizioni 
necessarie per realizzare una pace duratura 

• Riflessioni sulle opposte visioni della 
guerra di Kant e di Hegel  
 

Modulo N° 3 “Uguaglianza di diritto e 
uguaglianza di fatto: da Marx alla Costituzione 
italiana” (*) 
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• Stato borghese e società comunista 
• Da Marx alla nostra Costituzione 
• Dalla Costituzione al Welfare State  

• Riflessioni sul principio di uguaglianza 
nella Costituzione italiana: uguaglianza 
formale e uguaglianza sostanziale (art. 3) 

 
 (*) Argomento da svolgere entro la fine dell’anno scolastico. 
                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                    Prof.ssa Annamaria Restuccia    
                                                                                                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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  FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                               Relazione finale classi 5^ 

 

 

 

ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

 

DOCENTE  MATERIA 

RESTUCCIA ANNAMARIA  FILOSOFIA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  LICEO SCIENTIFICO 

    ARTICOLAZIONE 

    SCIENZE APPLICATE 

 

LIBRO DI TESTO 

Nicola Abbagnano-Giovanni Fornero “Con-filosofare”, Paravia Pearson, Milano – Torino 2016 

Volume 2B, Volume 3A e Volume 3B 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 30 MAGGIO 2020  
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE     X 

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli alunni sono in grado di: 

- usare il lessico specifico della disciplina 

- contestualizzare le questioni filosofiche nella realtà concreta 

- cogliere di ogni autore o tema trattato il legame con il contesto storico-culturale 

- cogliere la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

- comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare il diritto, la 

sociologia, la psicologia 

- orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla conoscenza, alla storia, all’etica, 
all’estetica e alla politica 

- sviluppare la riflessione personale e il giudizio critico, affrontare una discussione razionale 

e argomentare una tesi 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

La programmazione è stata adeguata alle esigenze formative ed allo stile di apprendimento degli 
studenti, ma a causa dell’alternarsi dei periodi di chiusura della scuola, legati all’emergenza sanitaria del 
COVID 19, e a causa delle molteplici nonché interessanti iniziative progettuali d’Istituto svolte in orario 
curriculare, ha subito un rallentamento. Per tali ragioni, non è stato possibile svolgere entro il termine del 
15 maggio gli argomenti riguardanti Nietzsche, Freud e Popper, ma si prevede di svolgerli entro la fine 
dell’anno scolastico. 
 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata                 X  Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale   X  Debate 
X  Flipped classroom                           Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                         X  Manuali e dizionari                    
X  Dispense (in formato cartaceo/digitale)       X LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
X Classi virtuali                                                 Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                X Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof./Prof.ssa ……………….. 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
                                                                                                                     disciplina 
 

Classe e indirizzo di studio V A Liceo Scientifico Scienze Applicate  a. s. 2021/22 

 
DOCENTE: Francesco Italiano 

 
LIBRO/I DI TESTO:OMAR CALABRESE – VITTORIO GIUDICI ART – Dall’ottocento a oggi;     Le Monnier Scuola  
ROBERTA GALLI – Disegna Subito progetto vol: 2   ELECTA SCUOLA 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche svolti 
per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze) 

Module N° 0 “ Il progetto d’architettura” 
La rappresentazione del territorio; La 
pianificazione del territorio; I livelli di 
pianificazione; Il progetto della città; I beni 
monumentali; Le tecniche costruttive; I 
materiali; La progettazione; 

 
L’uomo e l’ambiente, l’antropizzazione del 
territorio, gli spazi urbani. 

Module N° 1 “Il Neoclassicismo”   
L’architettura neoclassica, Robert Smirke: il 
British Museum, Giuseppe Piermarini: Palazzo 
Belgioioso, Teatro alla Scala a Milano e Villa 
Reale a Monza; La scultura, Antonio Canova: 
Monumento funebre a Clemente XIV, Amore e 
psiche, Monumento funerario di Maria Cristina 
d’Austria, Stele funeraria di Giovanni Volpato, 
Le tre grazie; La pittura, Jacques - Louis David: 
Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato. 

 
 
la tutela dei beni monumentali; 

Module N° 2 “Il Romanticismo”   
Heinrich Füssli: L’artista commosso dalla 
grandezza delle rovine antiche, Il giuramento dei 
confederati sul Rutli, l’incubo; Francisco Goya: 
il sogno della ragione genera mostri, La famiglia 
di Carlo IV, Maja vestida, Maja desnuda, il 3 
maggio 1808 a Madrid: fucilazioni alla 
montagna del Principe Pio; William Blake: 
Elohim crea Adamo, John Constable: Il carro di 
fieno, Studio di nuvole; William Turner: Bufera 
di neve: Annibale e il suo esercito attraversano 
le Alpi, Caspar David Friedrich: il viandante sul 
mare di nebbia, il naufragio della Speranza; 
Théodore Géricault: La zattera della Medusa; 
Hayez: il bacio, Coubert: gli spaccapietre, Aelier 
del pittore. 

 
 
 
 
 
L’uomo e la natura; 
L’uomo e le emozioni; 
Il realismo; 

Module N° 3 “L’Impressionismo”    
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L’Urbanizzazione europea, Francia: George 
Eugène Haussmann, Alexandre Gustave Eiffel: 
Torre Eiffel, Inghilterra: Joseph Paxton: Crystal 
Palace, Pittura: Auguste Renoir: La 
Grenouillère, La colazione dei Canottieri, Ballo 
al Moulin de la Galette, Le grandi Bagnanti, 
Edgar Degas: Classe di danza, Edouard Manet: 
Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies 
– Bergère, Claude Monet: Impressione, sole 
nascente, La cattedrale di Rouen, Ninfee. 

 
 
Le esposizioni universali,  
 
 
 
 

Module N° 4 “Il Postimpressionismo”   
Paul Signac: Barche al sole, Donna che si 
pettina, Georges Seurat: Una domenica 
pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 
Giovanni Segantini: Le due madri, Ave Maria al 
trasbordo, La raccolta del fieno, Le cattive 
madri; Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Ambasciatori della fame, La Fiumana, Quarto 
Stato, Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, 
Ritratto di Père Tanguy, La camera da letto ad 
Arles, Autoritratto con l’orecchio bendato, Vaso 
di Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con 
volo di corvi; Paul Gauguin: La visione dopo il 
sermone; Ia orana Maria; Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?; Paul Cézanne: Donna 
con caffettiera; I giocatori di carte; Toulouse-
Lautrec: Moulin Rouge: la Goulue; 

 
 
 
 
 
 
La rappresentazione della società 

Module N° 5 “l’Art Nouveau”   
Victor Horta: Casa Tassel, Hector Guimard: 
Ingresso alla Metropolitana di Parigi, Antoni 
Gaudì: Casa Calvet, Palazzo Güell, Casa Milá, 
Sagrada Familia, Giuseppe Sommaruga: Palazzo 
Castiglioni, Ernesto Basile: Villa Igea, Villino 
Florio, Otto Wagner: Casa della Maiolica, 
Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione, 
Gustav Klimt: Idillio, il compimento, Giuditta I, 

 
 
 
 

Module N° 6 “L’Espressionismo”   
Edvard Munch: La fanciulla malata, Pubertà, Il 
grido, La danza della vita, Henry Matisse: La 
stanza rossa; La danza; La gioia di vivere; Ernst 
Ludwig Kirchner: Marcella; Donne per strada, 
Emil Nodle: Ultima cena, Egon Schiele: 
Abbraccio (la morte e la fanciulla); Abbraccio 
(Gli amanti) , Oscar Kokoschka: Ritratto di 
Adolph Loos; La sposa del vento.  

 
Gli stati d’animo 

Modulo di Educazione Civica ”   
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Rispetto del patrimonio storico e artistico della 
Nazione 
Sostenibilità urbana 

Art 9 della costituzione: tutela del patrimonio 
artistico, culturale ed ambientale della nazione 
 

Module N° 7 “Il Cubismo e il Futurismo”   
Pablo Picasso: La vita, La famiglia di acrobati, 
Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Ambroise Vollard, Fabbrica a Horta de Ebro, 
Natura morta con sedia di paglia, La Guernica; 
Georges Braque: Case all’Estaque, Le quotidien, 
violino e pipa; Robert Delauny: Tour Eiffel in 
rosso; il Futurismo: Umberto Boccioni: La città 
che sale, Stati d’animo I, gli Addii, Stati 
d’animo II,  gli addii, Forme uniche nella 
continuità dello spazio;  Giacomo Balla: 
Lampada ad arco, dinamismo di un cane al 
guinzaglio, 
Argomenti ancora da trattare al 09/05/2022 
Ragazza che corre sul balcone; Antonio 
Sant’Elia: La centrale elettrica, Progetto per la 
Città nuova. 

 
 
L’arte e innovazioni; 
 
L’uomo e la guerra; 

Module N° 8 Il Dadaismo e il surrealismo: 
Marcel Duchamp: Ruota di bicicletta, ready-
made, legno e metallo; Fontana; L.H.O.O.Q. 
Man Ray : Cadeau; Salvador Dalì: La 
persistenza della memoria; Venere di Milo a 
cassetti; Rene Magritte: La condizione umana; 

 

Module N° 9 L’astrattismo e il razionalismo: 
Kandinskj: Impressione, Improvvisazione, 
Composizione, Mondrian: Composizione, 
Broadway Boogie-Woogie,  Walter Gropius: 
Sede del Bauhaus, Le Corbusier: Villa Savoye, 
Unità d’abitazione; G. Terragni: Casa del 
Fascio a Como, Giovanni Guerrini, Ernesto 
Bruno La Padula, Mario Romano: Palazzo della 
Civiltà italiano EUR, L’architettura americana:  
Frank Lloyd Wright: Kaufmann House <casa 
sulla cascata>, Guggenheim Museum 

 

Module N° 10 La Metafisica e l’Ecole de 
Paris: Giorgio De Chirico: Il grande metafisico,  
Muse inquietanti, Canto d’amore, il figliol 
prodigo. Marc Chagall: Parigi dalla finestra, 
Sopra Vitebsk, Il compleanno.  

 

Il docente della disciplina 
Prof. Francesco Italiano 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 
 

DOCENTE  MATERIA 
Francesco Italiano   Disegno e storia dell’arte 

 
CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  AL  Liceo Scientifico Scienze applicate 
    ARTICOLAZIONE 
     

 
LIBRO DI TESTO 
OMAR CALABRESE – VITTORIO GIUDICI ART – Dall’ottocento a oggi;     Le Monnier Scuola 
ROBERTA GALLI – Disegna Subito progetto vol: 2   ELECTA SCUOLA 
 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 
INDICATORI  
(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 

Livello D 
 

Livello C Livello B 
 

Livello A 
 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’    X  

COMPETENZE   X   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

La classe, composta da 19 alunni, è molto eterogenea sia per competenze acquisite che per comportamento. Una 
parte degli studenti si sono adeguatamente impegnati ed hanno raggiunto un livello intermedio di competenze. La 
restante parte degli alunni hanno fatto registrare discontinuità nell’impegno finalizzando lo studio alle verifiche, 
raggiungendo un livello base di competenze.    

Capacità di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati; 

Saper leggere le opere architettoniche e artistiche; 

Saper distinguere gli elementi compositivi dell’opera;  

Saper riconoscere, descrivere e leggere una cartografia;  

Saper inquadrare un opere d’arte nel contesto storico di appartenenza ; 

Saper riconoscere e descrivere i materiali e le tecniche costruttive; 

Essere in grado di conoscere la pianificazione territoriale e i beni storici. 
 
 
 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
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Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 
Dadaismo, surrealismo, astrattismo, metafisica, le Neoavanguardie: I fondamenti gli artisti e le opere; 
Lo svolgimento delle lezioni in modalità mista all’inizio dell’anno, la presenza discontinua degli alunni ha 
notevolmente rallentato lo svolgimento del programma e gli studenti hanno trovato notevoli difficoltà di 
concentrare l’attenzione e finalizzarla allo studio con frequenti richieste di rinvio delle verifiche orali con 
rallentamento nello svolgimento della progettazione preventivata.   
 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 
MEZZI  
 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 
 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 
 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       
 Commento/spiegazione di mappe concettuali 
 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 
 Altro: 
  
 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 
 
Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          
 

 SCRITTE  
 GRAFICHE 
 ORALI 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  
 
  Prof. Italiano Francesco 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. (Me) 
 

                PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI     FISICA                                                   

  

                                            Classe e indirizzo di studio V A  - LSSA  a. s. 2021/22   

DOCENTE:   Carmelo Munafò 

 

LIBRO DI TESTO:  

ANTONIO CAFORIO – ALDO FERILLI –  Le risposte della Fisica; Le Monnier Scuola  

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI 

 
ELETTROSTATICA 

La carica elettrica e la legge di Coulomb 

- La carice elettrica e le interazioni fra corpi 

elettrizzati 

- Conduttori ed isolanti, processi di 

elettrizzazione 

- La legge di Coulomb 

 Il campo elettrico 

- Concetto di campo elettrico 

- Campo elettrico generato da cariche 

puntiformi 

- Teorema di Gauss e sua applicazione per la  

definizione dell’intensità di campo elettrico  
nelle varie distribuzioni di cariche 

 Il potenziale e la capacità 

- Il potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale 

- La circuitazione del campo elettrico 

- Il potenziale di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico 

- La capacità e i condensatori 

- Sistemi di condensatori 

- Energia accumulata in un condensatore 

La corrente elettrica e le leggi di Ohm 

- La corrente elettrica 

- La prima legge di Ohm 

- La seconda legge di Ohm 

- Resistenza, resistività e sua dipendenza dalla  

temperatura 

 I circuiti elettrici 
- La forza elettromotrice 

- Sistemi di resistenze 

- La potenza elettrica ed effetto Joule 
 
 

 

 

 

- Applicazione delle leggi fisiche per lo 

svolgimento di esercizi e risoluzione di 

problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Potenziale elettrico prodotto nel vuoto da 

una carica puntiforme 

- Campo elettrico di un condensatore piano 

- Capacità di un condensatore le cui armature 

sono separate da uno strato isolante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Collegamento in serie 

- Collegamento in parallelo 

- Inserimento di amperometro e voltmetro in 

un circuito 
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MAGNETICO 
 Il magnetismo naturale e indotto 

- I magneti e il campo magnetico 

- Esperienza di Oersted 

- Effetto magnetico della corrente elettrica e 

legge di Biot-Savart 

- Il solenoide 

- Interazioni fra magneti e correnti elettriche: 

esperienza di Faraday e legge di Laplace 

- Interazione tra correnti elettriche e legge di 

Ampere 

- Legge di Lorentz 

- Moto di una particella carica in un campo 

magnetico 

- Proprietà magnetiche della materia 

- Il selettore di velocità e lo spettrometro di 

massa 

 

 

 

- Campo magnetico generato dalla corrente 

che scorre in un filo rettilineo 

- Campo magnetico di un solenoide 

- Moto di una particella  carica in un campo 

magnetico uniforme  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta: legge di Faraday-

Neumann-Lenz 

- Autoinduzione  

- Il circuito RL * 

 La corrente alternata 

- Circuiti elettrici a regime alternato * 

   

 

 

- Applicazione delle leggi fisiche per lo 

svolgimento di esercizi e risoluzione di 

problemi 

- Il trasformatore e il problema del trasporto  

dell’energia * 

 

 

Module N° 2 “Le onde elettromagnetiche” 
Le onde elettromagnetiche 

- La corrente di spostamento  * 

- Le equazioni di Maxwell * 

- Lo spettro elettromagnetico * 

 

 

- Applicazione delle leggi fisiche per lo 

svolgimento di esercizi e risoluzione di 

problemi 

- Espressione generale della legge di Faraday-

Newmann 

 

 

Modulo di Educazione Civica  
Educazione all'Ambiente  

 Tecnologie innovative a supporto della sostenibilità ambientale * 

 

N.B. :  l’asterisco  * indica che l’argomento è ancora da svolgere e/o approfondire 

 

                                                                                                                Il docente  

                                                                                                Prof. Carmelo Munafò 
                                                                            Firma autografa omessa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Carmelo Munafò  Fisica 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

    Quinquennale 

 

LIBRO DI TESTO 

ANTONIO CAFORIO – ALDO FERILLI – Le Risposte della Fisica;   Le Monnier Scuola  
 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    x  

ABILITA’  x   

COMPETENZE   x   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli alunni iscritti e frequentanti il presente anno scolastico sono 19. Per conoscenze e competenze acquisite la classe è  
così suddivisa: 
a) ristretto numero di allievi molto partecipi al dialogo didattico-educativo che hanno raggiunto un livello medio/alto; 
b) ristretto gruppo di allievi impegnati che hanno raggiunto un livello medio;  
c) ampio gruppo di allievi discontinui nell’applicazione che hanno   raggiunto  un livello appena sufficiente. 
Competenze acquisite: 
Possedere i contenuti fondamentali della fisica padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 
Saper esporre gli argomenti trattati utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 
Saper risolvere problemi relativi agli argomenti trattati   confrontando le diverse strategie risolutive 
Sapersi orientare nel quadro degli argomenti trattati individuando possibili collegamenti interni o con le altre discipline 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 

Contenuti non svolti: 

- La fisica quantistica 

- La relatività 

Motivazione: discontinuità nell’applicazione allo studio da parte di quasi tutto il  gruppo classe anche a causa delle 
svariate vicissitudini legate alla fase di rientro dalla pandemia.  
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

  Lezione frontale                    Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      Analisi dei casi 
  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
   Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 

  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                              link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                 Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

 ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

Prof. Carmelo Munafò 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
                                                                                                                          
  

Classe e indirizzo di studio 5 AL LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE   a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE: PRIVITERA TONINO 

 
LIBRO/I DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO – Autori: P.L. Nista, J.Parker, A. Tasselli, Casa Editrice: G. D’Anna 

 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 
l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 
svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 
di apprendimento delle competenze) 

Modulo N° 1   
“ Apparato Locomotore componente Passiva”   
 
 

La componente passiva, la funzione, delle 
ossa, dello scheletro, del midollo osseo, la 
colonna vertebrale, i paramorfismi e i 
dismorfismi, la postura, le fratture. Elementi 
generali di Primo Soccorso. Video su YouTube 
Hub Scuola, e google. Presentazioni in 
PowerPoint 

Modulo N° 2   
“ Apparato Locomotore componente Attiva”   
 
 

La componente attiva, i muscoli lisci, striati e 
cardiaco, fibre muscolari bianche, rosse e 
intermedie, il sarcomero, la contrazione 
muscolare, la sintesi dell’ATP, crampi, 
elongazioni, strappi, contusioni, contratture. 
Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 
YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 
in PowerPoint 

Modulo N° 3 
“ Apparato Cardiocircolatorio “  
 
 

Il cuore,le arterie,le vene, i capillari, il sangue, 
grande e piccola circolazione, ECG, FOP, 
Aneurisma aortico, aritmia fatale, emorragie 
venose e arteriose, infarto, nodo seno, 
elettricità del cuore, strutture dei vasi 
sanguigni. Elementi generali di Primo 
Soccorso. Video su YouTube Hub Scuola, e 
google. Presentazioni in PowerPoint 

Modulo di Educazione Civica 
“ Territorio e Ambiente” studio e narrazione su 
cinque storie di successo di Rigenerazione 
Urbana in Sicilia  

1) Farm Cultural Park (AG) 
2) Eclettica  (CL) 
3) Museo diffuso dei 5 Sensi (AG) 
4) Cannistrà www.cannistra.eu (ME) 
5) Periferica  (TP) 

Le ragazze e i ragazzi hanno studiato e 
approfondito le dinamiche di questi 5 luoghi 
simbolo della RIGENERAZIONE 
URBANA in Sicilia. Il lavoro prodotto è 
documento straordinario  presentato in 
PowerPoint  
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Modulo N° 4 
“ Apparato Respiratorio “  

Le vie aeree superiorie e inferiori. Trachea, 
bronchi, bronchioli e alveoli polmonari. Gli 
scambi gassosi, i capillari polmonari.  
Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 
YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 
in PowerPoint 

Modulo N° 5 
“ Apparato Digerente “  

La digestione, bocca, denti, ghiandole 
salivari, enzimi, bolo, esofago, stomaco, 
intestino tenue e intestino crasso. 
Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 
YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 
in PowerPoint 

Modulo N° 6 
“ Discipline Sportive”   

Il Calcio, la pallavolo e il nuoto. 
 

  
 
 

Modulo N° 7  
Elementi generali di Primo Soccorso. 

 
Elementi generali di Primo Soccorso. Video su 
YouTube Hub Scuola, e google. Presentazioni 
in PowerPoint 
Utilizzo del manichino per le pratiche del 
massaggio cardiaco e la respirazione 
artificiale.  

 
 
 
Barcellona P.G 08-05-2022 
                                                                                                             Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof./Prof. PRIVITERA TONINO  
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’isti 
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                     ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020-2021 

 

DOCENTE  MATERIA 

Tonino   Privitera   Scienze Motorie e Sportive  

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO  

5^              A L  INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

    ARTICOLAZIONE 

    INFORMATICA 

 

LIBRO DI TESTO 

Autori: Pier Luigi Del Nesta-J.Parker-A. Tasselli- Titolo del libro: Più che sportivo-editore: 

G.D’ANNA. 
 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 05/06/2021  
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE     x 

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

La classe 5 A/L dell’anno scolastico 2021-2022 è costituita da 12 alunne e 7 alunni.  

Totale 19 alunni. 

La classe anche nel secondo quadrimestre ha operato con modalità e tempi adeguati. 

Nella gran parte delle attività teoriche, ad esempio, il corpo umano con il fine di conoscere il 

primo soccorso in caso di incidenti, abbiamo trattato gli argomenti sulla droga e i suoi 

drammatici effetti sul corpo e sulla psiche dei ragazzi, il doping, il fumo, l’alcol, 
l’alimentazione, gli sport di squadra, ecc. Gli alunni hanno dimostrato di saper applicare in 

maniera corretta la struttura della disciplina. 

La rielaborazione e la riflessione personale sono state continue permettendo di consolidare 

le conoscenze, le abilità, le competenze e le capacità già acquisite. 

La classe ha mantenuto un buon livello di collaborazione con i compagni e con l’insegnante. 
Il livello finale risulta più che buono.  
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CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
 

METODOLOGIE in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
X  Lezione frontale              X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata               Brain storming    Analisi dei casi 
x  Lavoro di gruppo   X  Lezione multimediale    Altro: 

 
MEZZI in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Aula multimediale X Sussidi multimediali   Palestra 
 Registratore    Riviste specializzate   Manuali e dizionari 
     Libro di testo             x Laboratorio             X Altro: Visioni di video su You Tube  
 X Fotocopie/Dispense            X LIM    

 

STRUMENTI DI VERIFICA in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)        Prove semistrutturate 
Prove scritte tradizionali                                 X Relazioni in POWER POINT                  X  Verifiche orali       
X Altro: Visione in aula e in DAD dei TED X Italia  

 
 

MODALITÀ DI LAVORO in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
 

METODOLOGIE in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 
  lavoro cooperativo                              X attività di feed back             debate 

X  flipped classroom                                       X  problem solving                   compiti di realtà 

  ambienti virtuali di apprendimento        uso di video e software di simulazione   
 

X approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione 
di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini 
  Altro: ______________ 

 
MEZZI in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 

 

 classi virtuali          email             link a risorse/materiali didattici online       WhatsApp 
 XRegistro Argo        clouds per condivisione materiali       risorse/materiali didattici online    
 Sussidi multimediali   X Libri di testo       Riviste specializzate       Manuali e dizionari 
X Dispense         Altro: ______________  
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 

 

➢ Interventi orali degli studenti in attività sincrone (in sostituzione delle interrogazioni  
       “classiche” su parti estese dei programmi): 

 Interventi riassuntivi/critici  

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi 

 Interventi esplicativi/aggiuntivi 

 Dibattiti/ discussione su argomenti 
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X    Schematizzazione sintetica 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt 

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Attualizzazione di argomenti e tematiche 

 Role-play su modello stimolo-risposta 

X Presentazione di gruppo con suddivisione di 

compiti 

      X Riflessioni sul metodo di lavoro 

 

precedentemente concordati 

 Riepilogo per nodi concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa 

di Immagini/simboli 

 Richiami pluridisciplinari 

 Funzione di tutoring fra allievi 

➢ Tipologie di lavori svolti dagli studenti in attività asincrone  
 Sintesi/temi/saggi/report   

 Quesiti aperti 

 Esercizi strutturati 

 Esercizi semi-strutturati 

 Problemi 

 Relazioni tecniche 

X   Audio/video situazionali 

X   Tutorial 

 Compiti di realtà 

X   PowerPoint 

 Elaborazioni di presentazioni in ppt 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 X Foto esplicative 

 Poster 

 Articoli di giornale 

 

  TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

➢ in Didattica in presenza - DDI COMPLEMENTARE AD ATTIVITÀ IN PRESENZA    
➢ in DDI ESCLUSIVA (= DAD) per tutta la classe/scuola o per soggetti fragili 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2021 
 

          

 

 SCRITTE  

X GRAFICHE 

X ORALI 

 LAVORI ASSEGNATI IN MODALITA’ ASINCRONA 
 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI ONLINE PROPOSTE  (CONCORDATE TRA DOCENTE TEORICO E ITP)  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della 

disciplina  

 

      Prof.Tonino Privitera  
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

QUATTROCCHI SANTINA  INFORMATICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

 

Minerva Scuola- INFORMATICA APP 5° ANNO -Piero Gallo – Pasquale Sirsi 
 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    X  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Applicare i modelli teorici alle reti. 

Riconoscere i dispositivi di rete. 

Individuare i livelli applicativi del modello di rete. 

Usare i comandi del sistema operativo per le reti. 

Realizzare un sito web in modo semplice ed efficace con Google Sites. 

Individuare gli aspetti pratici per garantire la sicurezza delle reti. 

Rilevare le problematiche della protezione dei dati e delle transazioni commerciali. 

Autenticare un documento con la firma digitale. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
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PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI 🅇 NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
🅇  Lezione frontale                   🅇 Lezione dialogata                 🅇 Problem solving 

 🅇 Scoperta guidata                 🅇  Brain storming      Analisi dei casi 

  Lavoro di gruppo       🅇 Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            

 🅇 Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   

  🅇 Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale          🅇 Sussidi multimediali       Riviste specializzate 

 🅇 Libro di testo                         Manuali e dizionari                    

 Dispense (in formato cartaceo/digitale)       🅇 LIM/Tavolette grafiche   

 Laboratorio                                             🅇 link a risorse/materiali didattici online                   

 🅇 Classi virtuali                                               🅇 Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
 🅇 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 

 Prove scritte tradizionali                               🅇 Relazioni                                🅇 Verifiche orali              

 🅇 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   🅇 Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              🅇 Richiami pluridisciplinari 

 🅇  Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   🅇 Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 🅇  Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 🅇 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

  🅇 SCRITTE  

  GRAFICHE 

 🅇 ORALI 

  🅇 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

  🅇 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof.ssa Santina Quattrocchi 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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                                                 PROGRAMMA  SVOLTO DI  INFORMATICA 
                                                                                                                          
  

Classe e indirizzo di studio 5 sez. A LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE                              
a. s.  2021/2022 

 

DOCENTE:  QUATTROCCHI SANTINA 

 
LIBRO DI TESTO: Informatica App – Quinto anno, P. Gallo - D.Gallo  – P. Sirsi; Minerva Scuola 

 

 

MODULI:  ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi di 
apprendimento delle competenze) 

Module N° 0 “Introduttivo”   
◆ Concetti di base sulle reti utili per 

affrontare gli aspetti teorici del modulo 
successivo 

◆ Cosa sono le reti di computer 
◆ Come funziona una rete 

 

 

Modulo N° 1 “Infrastrutture di rete - 
Protocolli”   

◆ Reti di Computer 
◆ Tipi di rete 
◆ Le topologie di rete 
◆ La componente hardware della 

trasmissione: Le tecniche di 
commutazione. 

◆  La componente software della 
trasmissione: I protocolli. 

◆ Il modello architetturale ISO/OSI 
◆ ISO/OSI: la comunicazione tra host 
◆ ISO/OSI: i compiti dei sette strati 

funzionali 
◆ I protocolli CSMA/CD  
◆ Il livello data link 
◆ La suite TCP/IP.  
◆ Interconnessione di reti: bridge, router e 

gateway 
◆ Classi di reti e indirizzi IP 
◆ Le subnet mask 
◆ Reti peer to peer e reti Client server 
◆ I dispositivi di rete (proxy e firewall, 

router, switch, hub) 
◆ La comunicazione tra reti differenti 
◆ L’utilizzo di Internet 
◆ La diagnosi TCP/IP 

 

Didattica laboratoriale attraverso l’ausilio di LIM e 
presentazioni multimediali  
 
Discussione su: 
- infrastrutture di rete e aspetti di sicurezza 
(topologie) 
 

  
 
 
 
 
Discussione su: 
- infrastrutture di rete – modello architetturale 
ISO/OSI vs TCP/IP 
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Modulo N° 2 “La sicurezza delle reti e la 
crittografia dei dati”   

◆ La sicurezza: introduzione 
◆ La sicurezza dei dati in rete  
◆ Violazioni della sicurezza: attacchi ai 

sistemi informatici. 
◆ Hacker e strumenti per violare la 

sicurezza. L’hacker. 
◆ Protezione degli attacchi 
◆ La crittografia. Un semplice sistema di 

crittografia: il codice di Cesare. 
◆ La crittografia simmetrica 
◆ La crittografia asimmetrica.  
◆ La firma digitale, certificatori e certificati. 
◆ Sistemi di sicurezza nelle reti. 

Backup.Firewall.Proxy. 
 
 

Discussione su: 
- sicurezza delle reti e tecniche di crittografia dei 
dati 
 

 
Modulo N°3  “Realizziamo un sito con Google 
Sites” 
 

◆ Che cos’è Google sites 
◆ Creiamo un nuovo sito 

 
 

 
 
Realizzazione di un sito web in modo semplice ed 
efficace 

Modulo di Educazione Civica  
◆ Credibilità e affidabiltà  delle fonti di dati 

informazioni e contenuti digitali. 
 

Si prevede di svolgere entro la fine dell’anno i 
seguenti argomenti: 
◆ Computer quantistici e nanotecnologie. 
◆ Far Web 

 

 
 
 

 
Barcellona P.G. (ME) 09/05/2022 
 
 
 
                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                     Prof.ssa  Santina Quattrocchi 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 
  PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI:  SCIENZE NATURALI  (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 
 

Classe e indirizzo di studio:  Classe  5a  sez. AL  Liceo Scientifico Scienze Applicate   a.s. 2021/22 
 

DOCENTE: SALVATORE SAPUPPO 

LIBRO DI TESTO:  Scienze Naturali – Chimica organica -Biochimica – Scienze della Terra 
                                      Crippa – Bargellini – Nepgen – Mantelli  -  Mondadori scuola 
 

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIA, PROGETTI 

MODULO N° 0 (unità di raccordo) 
U.D. 0 I principali legami chimici e forma dele molecole. 

• Il legame chimico tra atomi e molecole 
• Il legame ionico 
• Il legame covalente polare, apolare, semplice, doppio e triplo 
• Teoria del legame di valenza: legame sigma e pi-greco 
• La forma delle molecole e la teoria VSEPR 
• Legami intermolecolari: dipolo-dipolo, forze di London, legame 

a idrogeno.  
 

Produzione di ppt/pdf per la guida allo studio degli 
argomenti: 
Legami chimici.ppt 
La forma delle molecole.pdf 
Ibridazione degli orbitali.ppt 
 
 
Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, , video) 
 

MODULO 1. Chimica Organica   

U.D. 1.1  La chimica del carbonio   
• Proprietà dell’atomo di carbonio e ibridazione sp, sp2 , sp3  
• Rappresentazione delle molecole organiche: le formule chimiche 

( formule molecolari, formule condensate e formule di struttura)  
• Rappresentazione delle molecole con i modelli a cuneo pieno-cuneo 

tratteggiato e con le proiezioni di Fischer 
• Gruppi funzionali e classificazione dei composti organici  
• Effetto induttivo, risonanza ed ibrido di risonanza 
• Rottura omolitica ed eterolitica dei legami C-C  
• Carbocationi, carboanioni, carboradicali e loro stabilità 
• Fattori che guidano le reazioni organiche:gruppi elettrofili e nucleofili  
• Principali classi di reazioni organiche: reazioni di addizione elettrofila 

e nucleofila, reazioni di sostituzione radicalica, elettrofila e nucleofila, 
reazione di eliminazione 

• Cenni di isomeria di struttura (di catena, di posizione, di gruppo 
funzionale) 

• Cenni di stereoisomeria: isomeri conformazionali e configurazionali 
(isomeri geometrici-cis/trans-Z/E) 
 

U.D. 1.2   Gli idrocarburi saturi, insaturi, ciclici e aromatici 
• Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni chimiche 
• Alcheni: nomenclatura, proprietà fisiche, principali reazioni chimiche e 

regola di Markovnikov  
• Alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e principali reazioni chimiche 
• Classificazione e nomenclature dei composti aromatici e regola di 

Hückel 
• Benzene: nomenclatura, proprietà fisiche 
• Reazioni nel benzene sostituito: effetto orientante del gruppo 

sostituente  
 

U.D.1.3   I derivati funzionali degli idrocarburi  
• Alogenuri alchilici, Alcoli e fenoli, Eteri, Aldeidi e Chetoni, 

Acidi carbossilici, Esteri, Ammine: nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche e principali reazioni chimiche 

• Cenni Ammidi e ammine. 
 

 
Produzione di ppt/pdf per la guida allo studio degli 
argomenti: 
Classificazione generale composti organici e reazioni 
tipiche della chimica organica.ppt 
Le caratteristiche della molecola del benzene e la 
risonanza.ppt 
Caratteristiche chimiche e nomenclatura di alcani, 
alcheni e alchini.ppt 
Le reazioni di addizione elettrofila e radicalica.pdf 
Idrocarburi aromatici.ppt 
I derivati funzionali degli idrocarburi.pdf 
 
 
 
Video  
Ibridazioni dell’atomo di carbonio 
 
 
 
Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, , video) 
 
Attività di recupero/consolidamento in itinere 

Visione e commento su video: Saggi di Ritter, 
Tollens e Felghen 
  
Attività di laboratorio:Riconoscimento di alcani e 
alchini,riconoscimento di aldeidi e chetoni, 
Riconoscimento di alcol primari e terziari. Esperienze 
sulla polarità dei composti organici polari e apolari. 
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MODULO 2.  Biochimica                                                                                                                 

U.D.2.1  Cenni di stereoisomeria  
• Isomeria ottica e chiralità 
• Enantiomeri e diastereoisomeri 
• Mesoforme e racemi  
• Luce polarizzata e attività ottica  
• Assegnazione configurazione assoluta  al carbonio chirale 

 
U.D. 2.2 Le biomolecole  
• Carboidrati: struttura, classificazioni, proiezione di Fischer e chiralità 

dei monosaccaridi (serie D e L), formule emiacetaliche cicliche dei 
monosaccaridi, funzione biologica 

• Monosaccaridi (glucosio, fruttosio, mannosio, ribosio, desossiribosio) 
• Disaccaridi e legame glicosidico (saccarosio, maltosio e lattosio) 

Polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa) 
• Lipidi: struttura, classificazione, principali proprietà fisiche, funzione 

biologica 
• Trigliceridi, fosfolipidi e legame estereo, steroidi, vitamine 
• Proteine: funzione biologica, legame peptidico,strutture e principali 

proprietà fisiche, denaturazione 
• Acidi nucleici: nucleotidi, DNA e RNA  e loro struttura 
 
 
 
 
 

Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, , video) 
 
 
Produzione di ppt/pdf per la guida allo studio degli 
argomenti: 
L’isomeria.pdf 
I modi per rappresentare le molecole ( proiezioni di 
Fischer e configurazione assoluta).pdf 
 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi 
nucleici.pdf 
 
 
 
Documenti iconografici 
Formule di struttura di carboidrati, lipidi, proteine, 
DNA e RNA 
 
  
 
Video  
DNA e RNA 
I carboidrati 
Estrazione del DNA dai frutti 
 
 
Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, esercizi guida e non, 
video) 
Attività di recupero/consolidamento in itinere 

 

  

MODULO 3.   La genetica molecolare, il DNA ricombinante e le biotecnologie 

 
U.D.3.1 : La molecola dell’eredità biologica 
• La duplicazione del DNA 
 
U.D.3.2:  Espressione e regolazione genica            
• Sintesi proteica: trascrizione 
• Sintesi proteica: codice genetico e  traduzione 
• Mutazioni* 
• La regolazione genica in procarioti ed eucarioti (cenni)* 

 
U.D.3.3 l’ingegneria genetica. 
• La tecnologia del DNA ricombinante: utilizzo degli enzimi di 

restrizione, clonaggio segmenti DNA, vettori e inserimento del DNA 
ricombinante nelle cellule ospiti.* 

*Argomenti da svolgere 

Produzione di ppt/pdf per la guida allo studio degli 
argomenti: 
Sintesi delle proteine.pdf 
 
Video e Documenti iconografici 
Duplicazione del DNA 
Codice genetico 
Trascrizione 
Sintesi proteica 
Regolazione genica nei procarioti 
 
Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, video) 
 
Attività di recupero/consolidamento in itinere 

MODULO N° 4.   La dinamica terrestre                                                                                                                          

U.D.4.1  L’interno terrestre 
• Struttura interna della Terra 
• Calore interno della Terra e flusso di calore  
• Struttura della crosta terrestre e isostasia 

 
U.D.4.2  La dinamica della litosfera 
• Teorie fissiste  
• Teoria della deriva dei continenti e prove a supporto 
• Morfologia dei fondali oceanici e sedimenti oceanici 
• Paleomagnetismo: campo magnetico terrestre, inversioni di polarità e 

anomalie magnetiche 
• Espansione dei fondali oceanici e teoria di Hess 
• Struttura delle dorsali oceaniche 

 
 

 
Video 
Struttura interna della Terra 
Deriva dei continenti 
Campo magnetico terrestre  
Fondali oceanici e paleomagnetismo 
Margini convergenti, divergenti e trascorrenti 
Rifting e formazione nuovo oceano 
Punti caldi  
 
Documenti iconografici  
Flusso di calore  
Ricostruzione movimenti delle placche  
Morfologia fondali oceanici 
Struttura delle dorsali oceaniche  
Formazione nuovo oceano 
Sistema di Rift nell’africa orientale 
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U.D.4.3  Tettonica a placche e orogenesi 
• Tettonica delle placche  
• Caratteristiche generali delle placche  
• Teorie meccanismo movimento placche  
• Margini di placca (conservativi, divergenti e convergenti) 
• Margini continentali (attivi, passivi, trasformi) 
• Formazione nuovo oceano 
• Sistemi arco-fossa e complessi di accrezione 
• Punti caldi 
• Orogenesi: formazione catena delle Ande, formazione catena 

Himalayana e delle catene montuose dell’Alaska 
• Struttura dei continenti: cratoni ed orogeni 

Punto caldo e formazione delle isole Hawaii 
 
Scheda tematica  
Orogenesi Alpi  
Formazione Isole Eolie  
 
Classroom per condivisione materiale di studio 
(lezioni, mappe, approfondimenti, video) 
 
Attività di recupero/consolidamento in itinere 

Modulo di Educazione civica: 
 percorso Educazione alla Salute 
• Effetti sulla salute umana e sull’ambiente degli idrocarburi 
• Biotecnologie e ingegneria genetica: OGM* 

  

Ricerche sul web e produzione 
ppt da parte degli alunni 
 
 
 
Classroom per condivisione materiale 
 
 

                                    
        Barcellona P.G, 09/05/2022                                                                                Il docente della disciplina  
                                                                                                    

Prof. Salvatore Sapuppo  
Firma autografa omessa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

SALVATORE SAPUPPO  SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  AL  LICEO SCIENZE 

    ARTICOLAZIONE 

    SCIENZE APPLICATE 

 

LIBRO DI TESTO 

Scienze Naturali – Chimica organica -Biochimica – Scienze della Terra 
Crippa – Bargellini – Nepgen – Mantelli  -  Mondadori scuola 
 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    x  

ABILITA’  x   

COMPETENZE   x   

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

• Identificare e classificare, dai valori di elettronegatività, il tipo di legame che si forma tra una coppia di elementi. 
• Descrivere le caratteristiche delle diverse forze intermolecolari.  
• Spiegare le diverse proprietà fisiche dei materiali sulla base delle diverse interazioni interatomiche e intermolecolari.   
• Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 
• Riconoscere il tipo di rappresentazione delle molecole e del trasferimento degli elettroni 
• Riconoscere i diversi tipi di isomeria  
• Indentificare i composti organici dai gruppi funzionali presenti 
• Saper utilizzare il concetto di risonanza per spiegare la struttura dei legami formati dal carbonio 
• Riconoscere le diverse tipologie di reazioni organiche ed il loro meccanismo di reazione  
• Cogliere la relazione tra la struttura degli idrocarburi e la loro nomenclatura 
• Riconoscere ed interpretare i diversi tipi di rappresentazione dei composti organici 
• Formulare ipotesi sulla reattività di sostanze organiche in base alle caratteristiche chimico-fisiche fornite 
• Riconoscere, tra molecole date, i diversi tipi di isomeri 
• Ipotizzare e/o individuare, in una reazione chimica, il meccanismo di reazione 
• Trarre conclusioni o verificare ipotesi in base ai risultati ottenuti 
• Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità, risultati utilizzando un linguaggio scientifico specifico. 
• Saper formulare ipotesi sull’impatto di alcune tecnologie industriali sulla salute dell’uomo e sull’ambiente 
• Cogliere la relazione tra la struttura dei derivati degli idrocarburi e la loro nomenclatura 
• Riconoscere e stabilire relazioni fra la presenza di particolari gruppi funzionali e la reattività di molecole 
• Comunicare in modo corretto conoscenze, abilità, risultati utilizzando un linguaggio specifico. 
• Classificare e rappresentare la chiralità delle sostanze in base alla loro struttura tridimensionale utilizzando modelli grafici. 
• Riconoscere e stabilire le relazioni spaziali fra gli atomi all'interno delle molecole e fra molecole diverse. 
• Riconoscere le biomolecole dai gruppi funzionali 
•  Correlare la presenza di gruppi funzionali e la struttura tridimensionale delle biomolecole alla funzione che esse esplicano a livello 

biologico 
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• Collegare la struttura delle biomolecole alla loro reattività inter- o intramolecolare 
• Interpretare dati e informazioni provenienti da più fonti per identificare biomolecole 
• Descrivere e mettere nella corretta sequenza le fasi del processo di duplicazione del DNA spiegando l’azione degli specifici enzimi 
• Descrivere come le informazioni contenute nel DNA sono  trasformate in proteine  
• Mettere in relazione le mutazioni del DNA con la funzionalità delle proteine ed il conseguente effetto sul fenotipo 
• Confrontare i meccanismi di regolazione genica negli eucarioti e nei procarioti 
• Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici  
• Argomentare utilizzando la terminologia specifica 
• Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati  
• Riconoscere le conoscenze acquisite in situazioni di vita reale: l’uso e l’importanza delle biotecnologie per l’agricoltura, l’allevamento e 

la diagnostica e cura delle malattie 
• Acquisire le conoscenze necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte allo sviluppo scientifico-tecnologico del presente e dell’immediato futuro 
• Acquisire ed utilizzare la corretta terminologia nell’ambito dell’ingegneria genetica 
• Formulare ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, online o descritti nel testo 
• Correlare la struttura interna della Terra al calore interno e al flusso di calore 
• Confrontare la crosta oceanica e la crosta continentale 
• Comunicare adottando la terminologia specifica di base della geologia e utilizzando informazioni e dati riportati nel testo e nelle figure  
• Descrivere i fenomeni studiati attraverso specifiche grandezze, grafici e/o modelli 
• Ricostruire le tappe principali del pensiero fissista ed evoluzionista 
• Descrivere i fenomeni studiati attraverso specifici modelli 
• Individuare le relazioni di causa-effetto tra i fattori e i fenomeni studiati e utilizzare correttamente teorie esplicative 
• Comunicare adottando la terminologia specifica di base della geologia e utilizzando informazioni e dati riportati nel testo e 

nelle figure 
• Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per giungere alle conoscenze attuali sulla dinamica terrestre 
• Riconoscere e analizzare le strutture tettoniche  
• Individuare le relazioni di causa-effetto tra i fattori e i fenomeni studiati e utilizzare correttamente teorie 

esplicative 
• Saper mettere in evidenza come l’elaborazione della teoria della Tettonica a placche aiuti ad unificare e comprendere 

meglio fenomeni appartenenti a campi diversi come sismi e vulcanismo 
• Argomentare su problemi che riguardano la formazione di oceani, vulcani e catene montuose, supportando le opinioni con 

dati reali 
• Comunicare adottando la terminologia specifica di base della geologia e utilizzando informazioni e dati riportati nel testo e 

nelle figure 
 
 

 

CONTENUTI SVOLTI 

Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI  NO X   ] 
Non sono state svolte le parti della programmazione relative al metabolismo cellulare, all’atmosfera ed ai fenomeni 
meteorologici- climatici. 
Tali parti non sono state trattate soprattutto a causa della decurtazione delle ore resasi necessaria all’inizio dell’anno scolastico 
per la carenza di aule legata all’emergenza covid-19 e per la didattica a distanza che periodicamente è stato necessario 
attivare, per gli stessi motivi, per tutto il primo quadrimestre. Una tale situazione ovviamente ha comportato sia una riduzione 
delle ore effettive, sia un rallentamento dell’azione didattica; spesso infatti si sono dovuti riprendere, in presenza, conce tti e 
procedure non pienamente compresi dai discenti nelle lezioni on line, preferendo consolidare le tematiche affrontate, prima di 
procedere con la programmazione. Si è cercato inoltre, nella scansione delle tematiche affrontate e nei tempi ad esse dedicati, 
di tener conto delle condizioni psicologiche e delle competenze raggiunte in precedenza dai ragazzi, provenienti da 2 anni 
“particolari”, segnati in modo deciso dalla crisi pandemica. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  
X  Lezione frontale                  X  Lezione dialogata                X  Problem solving 
  Scoperta guidata                 X  Brain storming      Analisi dei casi 
X  Lavoro di gruppo     X  Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                        X  Ambienti virtuali di apprendimento            
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  Compiti di realtà                       X  Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  
 Aula multimediale          X Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo                         Manuali e dizionari                    
X Dispense (in formato cartaceo/digitale)       X LIM/Tavolette grafiche   
X Laboratorio                                            X link a risorse/materiali didattici online                   
X Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
X Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)             X Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                               Relazioni                                X Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

X Svolgimento di esercizi/parte di esercizi               Richiami pluridisciplinari 

X Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 
 

          

 

X SCRITTE  

 GRAFICHE 

X ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

X INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

       Prof. Salvatore Sapuppo 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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ITT – LSSA  COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI Religione Cattolica 
                                                                                                                         disciplina 

  
Classe e indirizzo di studio 5 B Informatica a. s. 2021/22 

 

DOCENTE/I:   Maiore Williams 

 
LIBRO/I DI TESTO: Ininerari 2.O 

 

 

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo) 

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 
METODOLOGIE, PROGETTI: 
 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 

Module N° 0  UD 1 Perché l’ora di religione a scuola: 
Catechesi o opportunità  per crescere in modo consapevole. 
Presentazione con PPT 
 

 
 
 

 

Module N° 1“…”  I cristiani nell’età contemporanea 
.D. 1La dottrina Sociale della Chiesa  

 La Rerum Novarum;  

 Pacem in Terris 

 Sollecitudo Rei Socialis 

 La persona come soggetto in relazione   

 Giustizia e  bene comune   

 Solidarietà e sussidiarietà. 

U.D. 2 . Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce 

della DSC 

 Il lavoro  

  Lo sfruttamento dei lavoratori. 

 Le migrazioni dei popoli 

 La questione ecologica 

 
 

 

 

Module N° 2 “…”   
L’uomo tra efficienza e cultura dello scarto. 
 
U.D. 1 Per un’ etica della vita. 

 Il concepimento 

 La vita prenatale 

 La pillola del giorno dopo. 

 La procreazione assistita. 

 No all’omofobia 

 

 

 

76 / 106



Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 
 
 
 

La dignità del lavoro: il suo posto nella società 

e la crescita economica- Uso consapevole del 

denaro- previdenziale sociale 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                      Prof. Maiore Williams 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma viene notificato agli allievi mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto  
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 
 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

Maiore Williams  IRC 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  A  Scienze Applicate 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

Zelindo Trenti L’ospite inatteso ed Sei 

 

 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE AL 12 MAGGIO 2022 
(fatto salvo il conseguimento - entro la fine dell’anno scolastico -dei prerequisiti minimi per l’ammissione all’Esame di Stato) 

INDICATORI  

(Barrare le caselle corrispondenti ai livelli raggiunti) 
Livello D 

 

Livello C Livello B 

 

Livello A 

 

CONOSCENZE    X  

ABILITA’   X  

COMPETENZE    x  

D= Livello base non raggiunto    C= Livello base, obiettivi minimi     B= Livello intermedio             A= Livello avanzato 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Gli alunni generalmente sanno interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, sanno cogliere l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vivono, sanno interagire con persone di religione differente, sviluppando  una 

identità capace di cogliere confronto e dialogo. 

Riconoscono   l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone. 
Conoscono le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, hanno  coscienza della necessità di un nuovo modello di 

progresso: lo “sviluppo sostenibile. Gli alunni sanno fondare  le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della 

libertà responsabile.  Sanno discutere dal punto di vista  etico sulle potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 
 Sanno analizzare in modo critico le tematiche di bioetica, approfondendo le loro implicazioni antropologiche sociali e 

religiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 
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Si allega il programma dei contenuti svolti, notificato agli alunni mediante pubblicazione sul sito web 
dell’istituto. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI x NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

 

 

 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

x  Lezione frontale                  x  Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming    x  Analisi dei casi 
x  Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
  Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
  Approfondimenti su argomenti di studio in forma di compiti di realtà, elaborazione di      
     contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da     
     immagini                                    Altro: 

 

MEZZI  

 Aula multimediale           Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
 Dispense (in formato cartaceo/digitale)        LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                             x link a risorse/materiali didattici online                   
x Classi virtuali                                                Clouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove strutturate (V/F, Risp. mult., ecc.)              Prove semistrutturate 
 Prove scritte tradizionali                              x Relazioni                                x Verifiche orali              
 Interventi riassuntivi/esplicativi/aggiuntivi/critici   Riepilogo per nodi concettuali 

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

 Commento/spiegazione di presentazioni in ppt   Attualizzazione di argomenti e tematiche       

 Commento/spiegazione di mappe concettuali 

 Descrizione denotativa e connotativa di immagini/simboli 

 Altro: 

  

 TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

 

 

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

 

          

 

 SCRITTE  

 GRAFICHE 

x ORALI 

 ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

  Prof. Maiore Williams 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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Allegato n°2 

 
Griglie di valutazione 
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I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 
A.S. 2021/2022 

GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
2° biennio e 5° anno  

 

 
 
 

• Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100,  
a 6 su 10 
 

• Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 
✓ l’alunno rifiuta di svolgere la prova  
✓ l’alunno consegna il compito in bianco  
✓ l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 
✓ l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

• Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 
 

 

PARTE GENERALE PUNTI 60 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo. 

15 13 9 7 5  

Coesione e coerenza testuale 15 13 9 7 5  

2 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi);  
uso corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

15 13 9 7 5  

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip. 
A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(lunghezza del testo, forma parafrasata o 
sintetica della trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo, nei temi e nello stile 

10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del 
testo 

10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

10 8 6 4 2  

 

Tip. 
C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali. 

10 8 6 4 2  

 
N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in 
centesimi per 5 + arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore 
nell’assegnazione del punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 
 
N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi 
per 10 + arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se la parte 
decimale è maggiore di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 
0,50 si attribuisce il mezzo voto) 

TOTALE PUNTEGGIO …./100 

Punteggio   ……/20 
VOTO 

ATTRIBUITO 

 
Arrotondamento 
 

……/20 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 

INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONA OTTIMA 

Presenza di elementi 
isolati, scarsamente 

significativi e 
disorganici 

Presenza solo di 
aspetti elementari 
con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 
complesso, degli 

aspetti 
fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 
senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 
approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e 
organica di quanto richiesto, 

con  una notevole 
rielaborazione originale e 

critica. 
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 I.T.T. – L.S.S.A. “COPERNICO” BARCELLONA P.G. 
A.S. 2021/2022 

GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  
(PER ALUNNI CON DSA/BES) 

PARTE GENERALE (PUNTI 60) 1 

N. Indicatori 
Descrittori della prestazione/punti corrispondenti Punteggio 

attribuito OTTIMO BUONO SUFFICIENTE MEDIOCRE INSUFFICIENTE 

1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.                                                           ( 15+5) 

20 18 12 10 7     

Coesione e coerenza testuale                        (15+5) 20 16 12 10 7    

21 Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della punteggiatura 

15 13 9 7 5  

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.    
(15+5) 

20 18 12 10 7   

PARTE SPECIFICA PUNTI 40 

Tip .A 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza 
del testo, forma parafrasata o sintetica della 
trattazione) 

10 8 6 4 2  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo, nei temi e nello stile 

10 8 6 4 2  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

10 8 6 4 2  

Interpretazione corretta  ed articolata del testo 10 8 6 4 2  

 

Tip. B 

Individuazione corretta di tesi e antitesi 10 8 6 4 2  

Capacità argomentativa 10 8 6 4 2  

Utilizzazione di connettivi pertinenti 10 8 6 4 2  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

10 8 6 4 2  

 

Tip. C 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia  10 8 6 4 2  

Coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

10 8 6 4 2  

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione 10 8 6 4 2  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

10 8 6 4 2  

N.B. Per la valutazione in ventesimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 
5 + arrotondamento (si arrotonda all’intero superiore nell’assegnazione del 
punteggio finale se la parte decimale è ≥ 0,5). 
 
N.B. Per la valutazione in decimi, dividere il punteggio totale in centesimi per 10 
+ arrotondamento (si arrotonda all'intero superiore se lo parte decimale è 
maggiore di 0,50; se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,50 si attribuisce il 
mezzo voto)  

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia  

…/100 

Punteggio   ……/20 
VOTO 

ATTRIBUITO 

 
Arrotondamento 
 

……/20 

  
 
• Il livello di sufficienza si raggiunge sommando il punteggio dei descrittori evidenziati in grassetto corrispondente a 60 su 100  

a 12 su 20 - a 6 su 10.  
• Viene dato voto 1 alla prova nel caso in cui: 

✓ l’alunno rifiuta di svolgere la prova  
✓ l’alunno consegna il compito in bianco  
✓ l’alunno viene colto in flagranza di copiatura 
✓ l’elaborato appaia chiaramente copiato da qualsiasi fonte 

• Non viene dato alcun punteggio all’indicatore o a parte dell’indicatore il cui esito non è rilevabile 

 
 
Nota (1): gli alunni non vengono valutati sulla COMPETENZA LINGUISTICA (il punteggio relativo all’indicatore viene distribuito sugli 
indicatori nn.1 e 3); sono consentiti gli strumenti compensativi previsti nel PDP dell’alunno/a. 

 

LEGENDA DESCRITTORI DELLA PRESTAZIONE 
INSUFFICIENTE MEDIOCRE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

Presenza di 
elementi isolati, 

scarsamente 
significativi e 
disorganici 

Presenza solo di 
aspetti elementari 
con carenze e/o 

limiti 

Presenza, nel 
complesso, degli 

aspetti 
fondamentali 

richiesti 

Presenza degli aspetti richiesti 
senza errori concettuali e con 

ampliamenti ed 
approfondimenti apprezzabili 

Padronanza completa e 
organica di quanto richiesto, 

con  una notevole 
rielaborazione originale e 

critica. 
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Griglia di valutazione della seconda prova di matematica (utilizzata per la simulazione) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori 
Evidenze*  

da modificare in base alla prova assegnata Punti 
PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 QUESITI 

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati e 

interpretarli. Effettuare 
gli eventuali 

collegamenti e 
adoperare i codici 
grafico-simbolici 

necessari 

1 

• Non analizza correttamente la situazione problematica e ha difficoltà a 
individuare i concetti chiave e commette molti errori nell’individuare le 
relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo inadeguato e non corretto 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo inadeguato e non corretto  Individua le 

caratteristiche 

principali delle 

funzioni fa(x). 

 Comprende il ruolo 
del parametro a 
nello studio delle 
funzioni fa(x). 

 Traccia il grafico di 

g(x). 

 Individua dal 
grafico dato le 
caratteristiche di 
f(x). 

 Deduce e traccia il 
grafico di f’(x) 
analizzando il 
grafico di f(x). 

 Esprime l’area del 
rettangolo APBO 
da massimizzare 
in funzione della 
variabile x. 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

.......... 
 

2 

• Analizza la situazione problematica in modo parziale e individua in modo 
incompleto i concetti chiave e/o commette qualche errore nell’individuare 
le relazioni tra questi 

• Identifica e interpreta i dati in modo non sempre adeguato  

• Usa i codici grafico-simbolici in modo parziale compiendo alcuni errori 

6 - 12 

3 

• Analizza la situazione problematica in modo adeguato e individua  
i concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente seppure con 
qualche incertezza 

• Identifica e interpreta i dati quasi sempre correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici in modo corretto ma con qualche incertezza 

13 - 19 

4 

• Analizza la situazione problematica in modo completo e individua i 
concetti chiave e le relazioni tra questi in modo pertinente 

• Identifica e interpreta i dati correttamente 

• Usa i codici grafico-simbolici matematici con padronanza e precisione 

20 - 25 

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive e individuare 
la strategia più adatta 

1 

• Non riesce a individuare strategie risolutive o ne individua di non 
adeguate alla risoluzione della situazione problematica  

• Non è in grado di individuare gli strumenti matematici da applicare 

• Dimostra di non avere padronanza degli strumenti matematici 

 Riconosce la 
condizione di 
simmetria del 
grafico di una 
funzione rispetto 
all’origine. 

 Riconosce gli 
strumenti del 
calcolo differenziale 
da applicare. 

 Verifica che le 
ipotesi del teorema 
di De L’Hospital 
siano soddisfatte 
per il limite da 
calcolare. 

 Riduce il problema 
geometrico del 
calcolo dell’area 
massima a un 
problema di 
massimo in una 
variabile. 

 Usa gli ordini di 
infinito o il teorema 
di De L’Hospital 
per calcolare 
l’integrale 
improprio. 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 6 

.......... 
 

2 

• Individua strategie risolutive solo parzialmente adeguate alla risoluzione 
della situazione problematica  

• Individua gli strumenti matematici da applicare con difficoltà 

• Dimostra di avere una padronanza solo parziale degli strumenti 
matematici  

7 - 15 

3 

• Individua strategie risolutive adeguate anche se non sempre quelle più 
efficaci per la risoluzione della situazione problematica 

• Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto 

• Dimostra buona padronanza degli strumenti matematici anche se 
manifesta qualche incertezza  

16 - 24 

4 

• Individua strategie risolutive adeguate e sceglie la strategia ottimale per 
la risoluzione della situazione problematica 

• Individua gli strumenti matematici da applicare in modo corretto e con 
abilità 

• Dimostra completa padronanza degli strumenti matematici  

25 - 30 
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Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari 

 

1 

• Applica la strategia risolutiva in modo errato e/o incompleto 
• Sviluppa il processo risolutivo con errori procedurali e applica gli strumenti 

matematici in modo errato e/o incompleto 

• Esegue numerosi e rilevanti errori di calcolo  

 Studia le funzioni 
fa(x) individuando in 
particolare l’asintoto 
e gli estremi. 

 Ricava g(x) 
trovando il valore di 
a mediante 
l’informazione sul 
segmento CD. 

 Ricava h(x) 
trovando il valore di 
a mediante 
l’informazione sulla 
simmetria del 
grafico. 

 Determina il valore 
dell’area usando 
l’integrale definito. 

 Calcola il limite 
applicando il 
teorema di De 
L'Hospital. 

 Ricava i valori di 
a e b mediante 
le informazioni 
sul massimo 
relativo e sul 
punto che 
appartiene al 
grafico.  

 Determina le 
coordinate del 
flesso F. 

 Determina le 
coordinate di P 
che rendono 
massima l’area 
del rettangolo 
APBO studiando 
gli intervalli di 
monotonia di 
A(x). 

 Calcola 
l’integrale 
improprio. 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 5 

.......... 
 

2 

• Applica la strategia risolutiva in modo parziale e non sempre appropriato 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto e applica gli strumenti 
matematici in modo solo parzialmente corretto 

• Esegue numerosi errori di calcolo 

6 - 12 

3 

• Applica la strategia risolutiva in modo corretto e coerente anche se con 
qualche imprecisione 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo e applica gli 
strumenti matematici in modo quasi sempre corretto e appropriato 

• Esegue qualche errore di calcolo 

13 - 19 

4 

• Applica la strategia risolutiva in modo corretto, coerente e completo 

• Sviluppa il processo risolutivo in modo completo e applica gli strumenti 
matematici con abilità e in modo appropriato 

• Esegue i calcoli in modo corretto e accurato 

20 - 25 

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, 
i passaggi fondamentali 
del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati al 

contesto del problema 

1 

• Giustifica in modo confuso e frammentato la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico non adeguato i passaggi 
fondamentali del processo risolutivo 

• Non riesce a valutare la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto 
del problema 

 Dimostra che 
massimo e minimo 
relativi sono unici, 
analizzando gli 
intervalli di 
monotonia della 
funzione fa(x). 

 Dimostra che il 
grafico di fa(x) 
ammette un solo 
asintoto.  

 Dimostra che la 
retta tangente in C 
a fa(x) ha in 
comune con il 
grafico anche il 
punto D. 

 Argomenta  
i passaggi della 
risoluzione. 

 Spiega come ha 
ricavato il grafico 
qualitativo di f’(x) 
dal grafico di 
f(x). 

 Spiega il 
significato 
geometrico 
dell’integrale 
improprio 
proposto. 

 Argomenta  
i passaggi della 
risoluzione. 

 1 
 2 
 3 
 4  
 5  
 6 
 7 
 8 

0 - 4 

.......... 
 

2 

• Giustifica in modo parziale la scelta della strategia risolutiva 
• Commenta con linguaggio matematico adeguato ma non sempre rigoroso  

i passaggi fondamentali del processo risolutivo  

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema in 
modo sommario 

5 - 10 

3 

• Giustifica in modo completo la scelta della strategia risolutiva 

• Commenta con linguaggio matematico adeguato anche se con qualche 
incertezza i passaggi del processo risolutivo 

• Valuta la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto del problema 

11 - 16 

4 

• Giustifica in modo completo ed esauriente la scelta della strategia 
risolutiva 

• Commenta con ottima padronanza del linguaggio matematico i passaggi 
fondamentali del processo risolutivo 

• Valuta costantemente la coerenza dei risultati ottenuti rispetto al contesto 
del problema 

17 - 20 

PUNTEGGIO IN CENTESIMI   
 

___/100 
 

PUNTEGGIO IN DECIMI   
___/10  

 

 
Il voto in decimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 10. 
 
[Rielaborata dalla documentazione del MIUR] 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    
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Relations: A relation is a rule that links one or more output to one or 

more inputs. 
Example: 
Given the following sets  A={12;20;35} ,B={2;3;5}   and the proposition 

<< x divisible by y>>. The relation is defined as follows: 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

    

An input is an 

element in the 

starter set. It can 

also be x value. 
 

An output is an element in 

the arrival set. It can also 

be y value 
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A function  from  a set A to set B is  a relation that assigns to each  

element in the set A exactly one element in the set B . 

 

 

 

  If  f is a function form A to B and y=f(x) y is the image of x and x is the 

primage of y. The set A is called the set of inputs or domain, whereas 

the subset of B whose elements are images of any x in A is called 

codomain or range or set of outputs of f. 
 

If A and B are subsets of R, the rule which is used to define a function is 

usually expressed by a mathematical expression.  Let us consider for 

example: 

• The set A of natural numbers ( that is 0,1,2,3,…)  whose elements 
we denote with  x 

• The set B  of the even  numbers ( that is 0,2,4,6,…)  whose 
elements  we denote with  y 

• The function that associates each natural number to its  double 

Then the function  f can be expressed by  y = 2x 
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This is a function. All inputs are mapped. All inputs have only one 

output. 

 

 

This is not a function. Not all inputs are mapped. 
 

 

This is not a function. Not all inputs are have only one output. 
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Injective,Surjective and Bjective Functions 

 

 

Injective fuctions 
 

 
A fuction from a set A to a set B is said to be an injective(or an injective 

function) 
If it maps distinct objects of set A to distinct objects of set B. 
 

 

 

 

 

This means that the elements in B have one pre-image in A at most; 

therefore, there  can be elements that have a pre-image and elements 

that have not a pre-image. 
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Surjective Function 

 
A function from a set A to a set B is said surjective (or a surjective 

function)  if each element of B is the image of at least one element of A.  
 

 

 

 

 

This means that there is no element in B  which doesn’t have a pre-

image in A 
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    Bijective Functions 
 
A function from set A to a set B is said to be bijective(or a bijective 

function) if it is both injective and surjective function. 

 

 
In the other words: each element in A is associated to only one element 

in B and viceversa.  
Bijective function are important because they 
are the only invertible functions 
If f: A → B is a bijective function,we define the inverse function  of f  and 

we denote it with f ˉ¹ the function. 
 

f ˉ¹ : B → A 
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Perform   and discuss the following exercises: 

 

 

----------**********---------- 

 

 

----------**********---------- 
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THE  EXPONENTIAL FUNCTIONS AND THEIR GRAPS 
 

If a is any number such that a>0 and a≠1, then an exponential function is 
a function in the form 

f(x) = ax 

where a is called the base and x can be any real number. 

Notice that the base is a fixed number and the variabile is the exponent. 

To understand what the graph of this function looks like, let’s examine 
the two functions:  

 

A)           y   =  2x 
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B)           y = 

x









2
1

 

 

 

 

As  we can see from the graph, the first function increases rapidly, while 

the second gets rapidly smaller as  x  increases. 

This depends on the value of a: 

•  If a > 1   the exponential function is   an increasing  function 

•  If   0 < a < 1   the exponential  function is a decreasing  function. 
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Changing the base changes the shape  of the graph. 

 

Notice that the graphs  have the xx-axis  as an asymptote  on the left, 

and increases very fast  on the right. 

 

Notice that the graphs  have the xx-axis  as an asymptote  on the right, 

and decreases very fast  on the left. 
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Moreover, for any a, all the exponential functions have some features in 

common: 

• The domain is all real numbers 

• The codomain is all positive real numbers ( never zero) 

• The graph crosses the y-axis at ( 0,1 ) 

• Graph is asymptotic to the x-axis, that is it gets very, very close to 

the x-axis but does not touch it or cross it. 

 

Natural Exponential Function 

When the base, a, of the exponential function y = ax, is replaced with e,  

we have the natural exponential function. 

The natural exponential function may be expressed as  

y = ex or as y = exp(x). 

 

In functional notation: f (x) = ex or f (x) = exp(x) 

The number e is one of the famous numbers in mathematics. 

e  is an irrational number, approximately 2.71828183, 

named after the 18th century Swiss mathematician, Leonhard Euler. 

There are 5 numbers that are considered the "five most important 

numbers in mathematics". The five numbers are 0, 1, π, e,  and   i. 

The graph of the function defined by   f (x) = ex looks similar to the 

graph of f (x) = ax where a > 1 
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This natural exponential function is simply a "version" of the exponential 

function f (x) = ax 

As such, the characteristics of this graph are similar to the 

characteristics of the exponential graph. 

Domain: All Reals 

Codomain : y > 0 

The value e is important because it creates these useful properties: 

At any point the slope of ex equals the value of ex : 

when x=0, the value of ex = 1, and slope = 1 

when x=1, the value of ex = e, and slope = e   etc... 

 

----------**********---------- 

 

Perform   and discuss the following exercises: 

1)  Simplify each of the following expression: 

a.   13

4

2

222
−

−
x

xx

                                       b.    
( )
e

ee xx 24 −−

                [ a. 2-x-2 ;    b. e-6x-1 ] 

 

2) Math  and….chocolate!! 

A mug of hot chocolate is 90°  at time  t = 0 .  It  is  surrounded by air at a costant temperature of 

20°  .  If   stirred  steadily ,  its  temperature in Celsius after t minutes will be 

Y(t) = 20 + 70 *1,071-t 

a.  Find the  temperature of the hot chocolate after 15 minutes . 

b.  Find  the temperature of the hot chocolate after 30 minutes. 
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The Goniometric Functions 
 

Consider  the circle with center at the origin of a cartesian system of 

coordinates and radius 1; we will call it the  unit circle. 

 

An angle is said to  be in standard position if its vertex is at the origin 

and the initial side is along the positive x-axis. 

 

The angle is often referred to in terms of the quadrant in which the 

terminal side lies ( in the figure we have an angle belonging to the 

second quadrant );  the point P (xp , yp) of intersection of the terminal 

side with the unit circle is said   circular point. 
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The  Sine   and  Cosine functions 

 

Let   α  be  an angle in standard position   and  P its   circular point; 

We define: 

 

 

• sin α = yp                  

• cos α = xp                                  

 

 

The domain of both the sine and cosine functions is the set  of real 

numbers R.   

As the circular point P moves around the unit  circle, its coordinates xp 

and yp move from  -1 to  +1;  The  codomain of both the sine and cosine 

functions is  [ -1,+1]. 

Moreover, notice that, when P moves in a second round, the values  of 

sin α  and  cos α  repeat themselves, we say that these two functions are 

periodic with period  2π. 

sin (α+2kπ )  =  sin α    cos (α+2kπ ) =  cos α 
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Graphs of the two functions: 

y = sin x 

 

 

y =  cos x 

 

 

The  sine and cosine functions are bounded functions. 
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The   tangent  function 

Once  again, let α be an angle in standard position and P its circular 

point;  let us draw the tangent  line t through the  point  ( 1,0 ). 

The terminal  side  of  α intersects t at  Q;  we define: 

 

• tan α = yq 
 

 

The domain of the tangent function is the set of the real numbers  

excluded   
k+

2
. 

As the circular point P moves from 0 to 2


, the point Q goes up along the 

tangent line t;  thus in the first quadrant tanα  is a positive unlimited 

value. Moreover, the point Q does not exist when   α = 2


. 

When P moves clockwise from 0  to    2


−  ( P  belongs to the fourth 

quadrant ) ,  Q moves  down along the tangent line; thus tanα is  a 

negative unlimited value and does not exist  at  2


− . 
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When P moves from 2


 to 
2
3

,  the values of tanα repeat  themselves as 

they do in the interval  from 2


−  to  2


.  We said that  the  tangent 

function is periodic with period   . 

        tan ( α+k )  =  tan α 

 

The  graph  of the function  y = tanx can be seen in the figure;  the 

tangent function is an unbounded function. 
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Perform  and discuss the following exercises: 

1)  Find  sinα  and tanα  if α is an acute angle such  that   cosα = 
6
5

 









==

5
11

tan;
6
11

sin   

------------**********----------- 

 

 

2) If  sinα = 7
4

 and cosα <0,  find the values of each of the other trigonometric  functions of α. 

 
 









−=−=

33

4
tan;

7
33

cos   
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Logarithmic Functions 

The "basic" logarithmic function is the function, y=logbxy=logbx, 

where xx, b>0b>0 and b≠1b≠1. 
The graph of the logarithmic function y=logxy=logx is shown. (Remember that 

when no base is shown, the base is understood to be 1010.) 

 

Observe that the logarithmic function f(x)=logbxf(x)=logbx is the inverse of 

the exponential function g(x)=bxg(x)=bx. It has the following properties. 

The domain is the set of all positive real numbers. 

1. f(x)=logbxf(x)=logbx is not defined for negative values of xx , or for 00 . 

2. The range is the set of all real numbers. 

(Since the logarithmic function is the inverse of the exponential function, the 

domain of logarithmic function is the range of exponential function, and vice 

versa.) 

3. The function is continuous and one-to-one. 

4. The yy-axis is the asymptote of the graph. 

5. The graph intersects the xx-axis at (1,0)(1,0). That is, the xx-intercept is 11. 

The logarithmic function, y=logbxy=logbx, can be shifted kk units vertically 

and hh units horizontally with the equation y=logb(x+h)+ky=logb(x+h)+k. 

Vertical shift 

If k>0k>0, the graph would be shifted kk units up. 

If k<0k<0, the graph would be shifted kk units down. 

Horizontal Shift 

If h>0h>0, the graph would be shifted hh units left. 

If h<0h<0, the graph would be shifted hh units righ 
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