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ITALIANO FRANCESCO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE X X X 
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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 B del Liceo Scientifico Scienze Applicate è costituita da 16 allievi, 8 maschi e 

8 femmine, tutti provenienti dalla quarta dello scorso anno. La classe costituisce, sotto il 

profilo relazionale, un gruppo solidale e coeso che ha perlopiù condiviso 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. La 

partecipazione al dialogo educativo pertanto, pur con differenziazioni a seconda delle 

discipline, si è rivelata generalmente propositiva, ma non è stato espresso sempre e in 

modo omogeneo l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo 

compiuto ed adeguato agli stimoli proposti .Lo studio, infatti, non sempre si è rivelato 

continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti curricolari dell’indirizzo, ma è 

risultato più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in 

taluni casi, un apprendimento non sempre approfondito e perlopiù caratterizzato da 

esigua rielaborazione critica. 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). Sotto il profilo umano, negli anni, la classe è 

cresciuta positivamente amalgamandosi al suo interno e sviluppando rapporti 

interpersonali amichevoli e solidali. 

 

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: 

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

ob.minimi (livello C) perché, pur avendo migliorato il metodo di studio e l’impegno nel 

corso dell’anno scolastico, dimostra ancora difficoltà nell’impiegare correttamente le 

conoscenze acquisite e nel sapersi orientare in modo autonomo dinanzi a situazioni 

nuove. Permangono ancora fragilità e debolezze, soprattutto nelle prove scritte  

 

 ALUNNI CON DISABILITA’    N°    ---------                    
ALUNNI CON DSA                  N°     1                                                                                   
 ALUNNI CON ALTRI BES       N°    ---------                     
 ALUNNI STRANIERI                N°     --------                                                                                   
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- una parte esigua della classe ha raggiunto un livello intermedio di competenze (livello 
B)  perché ha acquisito una preparazione accettabile, tuttavia suscettibile ancora di 
miglioramenti. Gli studenti hanno mostrato nel corso degli anni difficoltà in alcune 
discipline, accumulando qualche lacuna metodologica e contenutistica che però la 
maggior parte di loro, grazie agli interventi in itinere e all’impegno personale, è riuscita 
a superare o comunque a ridimensionare. 
 

- una parte consistente della classe ha raggiunto un livello avanzato di competenze 
(livello A)  perché essendo dotata di una adeguata formazione di base e di un 
maggiore senso critico, ha raggiunto un grado di preparazione positivo ed approfondito 
in tutte le discipline, frutto di uno studio partecipativo, costante e interessato. Molti 
alunni si sono distinti per un impegno serio e costante, talvolta anche per notevole 
curiosità e vivacità intellettuale, e hanno saputo acquisire nell’arco del triennio una 
preparazione completa e sicura nel complesso delle discipline scolastiche, con risultati 
di eccellenza per capacità di sintesi, di approfondimento e di rielaborazione superiori 
alla media. 

 

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 finale. 
 

c) Comportamento, partecipazione alle attività organizzate dalla scuola:  

La classe ha tenuto, nell’arco del triennio, un comportamento adeguato al contesto    

scolastico, sebbene non siano mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e 

controllati. Alla crescita culturale a alla formazione umana ha anche contribuito la 

partecipazione a progetti, manifestazioni, attività extracurriculari organizzate dalla scuola. 

   

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

per le classi dei Licei (90 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)  

 
e ) 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. 
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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 

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 e Informatica); 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 
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). 
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PROGRAMMI SCOLASTICI  

 
 
Vedi allegato 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  Parisi Nunziata e 

dal docente DNL di  Matematica , prof.ssa Astone Maria Rosa, ha trattato la seguente tematica 

Continuity, discontinuity and asymptotes of a function, condividendo prassi metodologico-

didattiche. 

Il docente DNL ha seguito il Corso di perfezionamento per l’insegnamento di discipline non 

linguistiche in lingua straniera secondo metodologia CLIL presso l’Università di Catania 

superando il relativo esame ed è in possesso della certificazione linguistica di livello C1. 

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:  Continuity, discontinuity and asymptotes of a function 

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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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 razzismo e    

            intolleranza (xenofobia, antisemitismo …) 

      Salvaguardia dell’ambiente e del territorio 

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 

 
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 

Mobilità individuale all’estero 
(1 alunna) 

Parisi Nunziata 

Prevenzione e diagnosi precoce 
(impresa simulata e  project  work ) 

Aragona  Carmela 

a.s. 2020/21 

Mobilità individuale all’estero 
                  (1 alunna)      Parisi Nunziata 

Prevenzione e diagnosi precoce 
(impresa simulata e  project  work ) 

Aragona  Carmela 

a.s. 2021/22 ------------- ----------- 

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

  Progetti PTOF (simulazioni prove Invalsi/Prove Invalsi, Progetto F.E.D., Progetto  

      Potenziamento delle competenze matematiche classi quinte, Progetto Certificazioni       

      linguistiche) 

Progetti PON – FSE 

Attività di orientamento 

Attività sportive 

Visite guidate alle istituzioni locali (Parco dei Nebrodi ) 

Viaggio di istruzione (Crociera nel Mediterraneo) 

Altre attività non elencate (Giochi matematici, Olimpiadi delle Scienze, Olimpiadi della     

       Fisica) 
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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:Recupero in itinere 

 

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: 
 

 

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). 
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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. 
 

 
 

ESAME DI STATO: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE  

Prima prova scritta 
   effettuata il   12/05/2022    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 

nazionale, regionale, provinciale o comunale e debitamente certificate. 
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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  

           Allegato n° 4 /RIS. 
Documentazione allievo/a con Bisogni Educativi Speciali 

(vedi documentazione allegata in fascicolo personale riservato) 

 

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    Pappalardo Maria Grazia 

(docente tutor/coordinatore) 
- F.to  Maria Grazia Pappalardo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. Maiore Williams - F.to   Williams Maiore  
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 DISCIPLINARE SVOLTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Classe e indirizzo di studio        5 B/LSSA                                        a. s. 2021-2022 

 

DOCENTE :   Pappalardo Maria Grazia 

 

LIBRI DI TESTO:   
 Roncoroni/Cappellini/Dendi/Sada/Tribulato: Gli Studi Leggiadri, Voll. 3A e 3B, Signorelli Scuola 

 Dante Alighieri: La Divina Commedia (Antologia di Canti a cura di F.Gnerre), Vol. U, Petrini  

 C. Giunta :Invalsi ITA Triennio ,vol U, Garzanti Scuola 

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI 

Modulo N° 1 : Strategie per imparare 

U.D. 1 Studiare con metodo 

U.D.2 Laboratorio di lettura veloce e scrittura:  

                    prove INVALSI 

UD 3. Le scritture per l‟esame di stato  

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 ”Idee,poetiche,autori fra Ottocento e 

Novecento” 

U.D.1  L’età del Romanticismo 

Coordinate storiche:richiami del contesto storico 

della prima metà dell'Ottocento 

Coordinate culturali:caratteri generali del 

Romanticismo;il Romanticismo soggettivo  

 G. Leopardi 

Percorso umano e letterario 

Pensiero :le fasi del pessimismo 

Poetica : “vago e indefinito”  e rimembranza 

OPERE : Lo Zibaldone 

             I Canti: titolo, edizioni,struttura,temi. 

             Operette morali:titolo,struttura,temi e  

             personaggi 

                

U.D.2  L’età del Positivismo 

Coordinate storiche:la  seconda rivoluzione 

industriale e la questione sociale  

Coordinate culturali: Positivismo e sua influenza  

                                  sulla letteratura 

Naturalismo e Verismo: poetica e ideologia,   

analogie e differenze 

 Consolidamento del metodo di studio 

attraverso attività laboratoriali di 

lettura,analisi e scrittura su testi 

letterari 

 Tecniche di  lettura veloce, 

comprensione   di testi di varia 

natura  

 Tecniche,strategie di scrittura ed 

esercitazioni sulle tipologie testuali 

della Prima prova dell‟ Esame di 
Stato (A,B,C) 

 

 

 

 

 

 

 
APPROFONDIMENTO 

La noia, sentimento del nulla, da Leopardi a 

Moravia 
ITINERARI TESTUALI  

L'Infinito 

A Silvia 

La Ginestra (passim) 

Operette morali-Dialogo di T. Tasso e del 

suo genio familiare 

 
 

APPROFONDIMENTO:  

Dal realismo di Balzac e Flaubert al 

"Romanzo sperimentale "di Zola 

 
MODELLI  ICONICI 

L'evoluzione della specie-tavola 

illustrata,1874 
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Questione della lingua: il problema dell'unificazione 

linguistica 

 

G.Verga  

Percorso umano e letterario 

Opere preveriste,  

Conversione al vero:Rosso Malpelo 

Pensiero e tecniche narrative 

OPERE:   Vita dei campi 

              Ciclo dei Vinti  

              Novelle rusticane 

              L'ultimo Verga 

 

U.D. 3 Tra Positivismo e Decadentismo 

Coordinate storiche :l‟età dell‟Imperialismo. 
Coordinate culturali : critica della modernità 

La Scapigliatura: un movimento-crocevia  

I poeti maledetti e il simbolismo 

Il romanzo decadente: dall‟esteta all‟inetto;novità 
formali 

 

G. D'Annunzio 

Percorso umano e letterario 

Pensiero e poetica 

OPERE :      L'esordio 

                 L'estetismo e la sua crisi "Il Piacere"  

                 Fase della bontà  “L'innocente” 

                 I romanzi del superuomo 

                 Le Laudi ,Alcyone 

                 Il periodo “notturno” 

 

G. Pascoli 

 Percorso umano e letterario 

 Pensiero :tra Positivismo e Decadentismo 

 Poetica:la rivoluzione inconsapevole  

 OPERE :  Myricae  

               Poemetti                       

               Canti di Castelvecchio 

               Poemi conviviali     

 

U.D.4 La stagione delle avanguardie: rifiuto della 

tradizione 

Coordinate storiche :dalla” belle epoque” alla    

                                 Grande guerra 

Coordinate culturali :Freud e la scoperta  

                                  dell‟inconscio 

Il Futurismo  

La Poesia crepuscolare :una rivoluzione silenziosa 

 

I.Svevo 

 Percorso umano e letterario:l'ambiente triestino,     

                                               suggestioni culturali 

Cesare Lombroso, L'uomo delinquente-

tavola XLVII,1876  

 
ITINERARI TESTUALI  

Lettera dedicatoria a Salvatore Farina 

Prefazione ai Malavoglia 

Vita dei campi-Fantasticheria 

                       

 
 

 

 

 

 

MODELLI ICONICI 

Gabriele D'Annunzio interventista:copertina 

de La Domenica del  Corriere,1915 

Charlie Chaplin,Tempi moderni-fotogramma 

Poeti dall‟Inferno (sequenza) 
ITINERARI TESTUALI 

Baudelaire -L'albatro (I fiori del male) 

                  -Corrispondenze(I fiori del male)        

                  - Spleen 

 
ITINERARI TESTUALI 

Il Piacere:Ritratto di Andrea Sperelli 

Le vergini delle rocce-Il manifesto politico 

del superuomo 

 

 

 

 
 

 

 

ITINERARI TESTUALI 

Canti di Castelvecchio-Il gelsomino 

notturno 

 
 

 

 

 

 

ITINERARI TESTUALI 
F.T.Marinetti,Manifesto del Futurismo 

(passim)  

 F.T.Marinetti,Manifesto tecnico della 

letteratura futurista (passim) 

F.T.Marinetti,Il bombardamento  di 

Adrianopoli  

C.Govoni,Il Palombaro 

G.Gozzano- "La signorina Felicita ovvero la   

felicità(passim) 
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Pensiero:salute e malattia 

Poetica: lo stile “impacciato” 
OPERE :      

               Una vita: la struttura e la trama.  

               Senilità: la struttura e la trama.  

               La coscienza di Zeno. nuclei narrativi,              

               sistema dei personaggi,temi e soluzioni          

                                                   narrative 

L.Pirandello 

Percorso umano e letterario 

Pensiero:contrasto vita-forma 

Poetica :l‟arte umoristica,forme aperte e                      

                                                             disarmoniche 
OPERE : 

         Novelle per un anno: struttura e temi 

         Il fu Mattia Pascal: la morte dell‟identità 

         Uno, nessuno e centomila:l‟abolizione della   
                                                  Coscienza 

         I Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

         Il teatro pirandelliano: le fasi  e le innovazioni  

                                                    strutturali  

           

 

U.D. 5  La poesia tra le due guerre 

Coordinate storiche:affermazione del Fascismo 

Coordinate culturali:intellettuali,politica culturale e  

lingua del Fascismo                                                                                 

 

G. Ungaretti 

Percorso umano e letterario 

Poetica : la “parola pura” e il “versicolo” 

OPERE: 

             L‟Allegria 

             Sentimento del tempo 

             Il dolore 

 

L'Ermetismo: poetica, modelli e protagonisti 

S. Quasimodo  

Percorso umano e letterario 

Poetica:la fase ermetica,la fase dell‟impegno 

Raccolte poetiche 

 

E.Montale 

Percorso umano e letterario 

Pensiero:la “ricerca di senso” 

Poetica : il “correlativo oggettivo” 
OPERE: 

         Ossi di seppia 

         Le occasioni 

         La Bufera e altro 

         Satura e l‟ultimo Montale 
(da completare e approfondire  entro fine maggio) 

 

 ITINERARI TESTUALI 

La coscienza di Zeno-L'ultima sigaretta 

                                    L‟esplosione finale 

 

 

 

 

 

 

 
APPROFONDIMENTO 

Una vecchia signora imbellettata:dalla 

comicità all'Umorismo 
ITINERARI TESTUALI 

Novelle per un anno-Il treno ha fischiato 

                                   La patente 

Il fu Mattia Pascal-La nascita di Adriano 

Meis 

Uno,nessuno e centomila-Un piccolo difetto 

                                Un paradossale lieto fine 

 

 

 

 
ITINERARI TESTUALI 

Manifesto degli intellettuali fascisti (passim) 

Manifesto degli intellettuali antifascisti 

(passim) 

 
VIDEO 

I grandi della Letteratura italiana:G. 

Ungaretti (Videoteca culturale umanistica) 

G. Ungaretti ( D. Coluzzi ) 

 
ITINERARI TESTUALI 

Ungaretti:L‟Allegria- I fiumi 

 
VIDEO 

L‟Ermetismo (Materiali magazine) 

S. Quasimodo (Diario di Charlotte) 

S. Quasimodo (F. Zucchini) 
ITINERARI TESTUALI 

Quasimodo:Acque e terre- Ed è subito sera 

 

                                            Vento a Tindari 
VIDEO 

I grandi della letteratura italiana :E. Montale 

E. Montale (Aa italiano) 

E. Montale:intervista (Arte & Scienza,1959) 
ITINERARI TESTUALI 

Montale:Ossi di seppia-I limoni  

                          Meriggiare  pallido e assorto 
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U.D. 6   Neorealismo e oltre il Neorealismo 

Tematiche e scelte formali 

P. P. Pasolini :percorso umano e letterario 

Realismo esperimentalismo 

OPERE 

            Ragazzi di vita 

            Una vita violenta 

(da completare e approfondire  entro fine maggio) 

 

 
 

 

VIDEO 

I grandi della letteratura italiana P.P. Pasolini 
ITINERARI TESTUALI 

P.P. Pasolini:Ragazzi di vita,Il ferrobedò ( 

cap. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 :”Natura e figure femminili  nella 
letteratura otto-novecentesca “ 

 

Itinerari testuali 

U.D.1 G.Leopardi 

Canti-L'Infinito 

           A Silvia 

           La quiete dopo la tempesta 

           Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

           Il sabato del villaggio 

           Il passero solitario 

           La Ginestra(vv 1-58;11-144;296-317) 

           Operette morali-Dialogo della Natura e di  

                un Islandese 

U.D.2  G.D'Annunzio 

 Alcyone-La sera fiesolana 

U.D.3  G.Pascoli 

Myricae-Arano 

               Lavandare 

               X Agosto 

               L'assiuolo 

               Novembre 

U.D.4  E.Montale 

Satura- Ho sceso, dandoti il braccio 

(da completare e approfondire  entro fine maggio) 

 
APPROFONDIMENTO 

L‟idillio classico e l‟idillio leopardiano 

 

Modulo 3 :“Dai vinti all'inetto” 

 

Itinerari testuali 

U.D. 1 G.Verga 

Vita dei campi-Rosso Malpelo 

Novelle rusticane-Libertà 

I Malavoglia-Il contrasto tra „Ntoni e padron „Ntoni 
                       L'addio di 'Ntoni 

Mastro-don Gesualdo -La morte di Gesualdo  

U.D.2  G.D'Annunzio    

MODELLI ICONICI 

Renè Magritte-La riproduzione vietata,1937 
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Le vergini delle rocce- Il manifesto politico del    

                                                    Superuomo 

U.D.3 L. Pirandello 

Novelle per un anno-Il treno ha fischiato 

                                   La patente 

Il fu Mattia Pascal-La nascita di Adriano Meis 

Uno,nessuno e centomila-  Un piccolo difetto 

                                           Un paradossale lieto fine 

U.D.4 I.Svevo 
La coscienza di Zeno-L'ultima sigaretta 

                                    L‟esplosione finale 

Modulo 4 : “La memoria e il male di vivere nella 

poesia tra le due guerre” 

 

Itinerari testuali 

U.D.1 G.Ungaretti 

L‟Allegria-I fiumi 

                  Veglia 

                  Fratelli 

                  San Martino del Carso 

                  Mattina 

                  Soldati 

 Il dolore-Non gridate più” 

U.D.2 S.Quasimodo 

 Giorno dopo giorno- Uomo del mio tempo 

U.D.3 E. Montale 

Ossi di seppia -Non chiederci la parola 

                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le Occasioni-Non recidere,forbice, quel volto 

(da completare e approfondire  entro fine maggio) 

 

Modulo 5 :“ L'immoralità della politica “ 

 

U.D.1  P. P.Pasolini 

Ragazzi di vita- Il ferrobedò 

(da completare e approfondire  entro fine maggio) 

U.D.2  Divina Commedia 

Inferno, canto VI 

Purgatorio, canto VI 

Paradiso,canto VI 

 
 

 

 

 

 

 

VIDEO 

I cieli del Paradiso 

https://youtu.be/oIA8CwvD7IQ 


 

 Educazione  civica 

 
 Giornata della pace ,della fraternità e 

del dialogo. Riflessioni sul 

pregiudizio attraverso la lettura 

dell'incipit del 

romanzo Monster di Myser 

 Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne  

            Partecipazione all‟evento conferenza    
            - concertopresso il Palacultura            

            “Antonello da Messina” 

organizzata dalla Prefettura 
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 Giorno della memoria 

Visione del video Auschiwitz 

 Giornata del Ricordo :lettura di un 

articolo dal Corriere della 

Sera sulla ricostruzione storica della 

tragedia delle foibe e 

dell'esodo istriano-fiumano-dalmata 

realizzata dallo storico 

Raul Pupo 

  

 

                                                                                                                 Il docente 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Grazia Pappalardo 

                                                                                                           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 

Pappalardo Maria Grazia  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

A.Roncoroni- M.M.Cappellini -A.Dendi -E.Sada -O.Tribulato 

Gli studi leggiadri  voll 3A-B 

C. Signorelli 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 

Padroneggiare la lingua italiana - 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 - Saper rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite con apporti critici - Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, compresa la rete internet Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana in base alle esigenze comunicative nei vari contesti-Saper organizzare l’esposizione orale in situazioni comunicative 

diverse con terminologia specifica e appropriata, secondo corretti criteri di pertinenza, coerenza e consequenzialità. 

 

Divina Commedia 

Essere in grado di valorizzare la dimensione emotiva e affettiva nel dialogo con l’opera, trasformandola in opportunità di 

conoscenza di sé e orientamento/arricchimento critico - Saper cogliere nel testo problematiche umane generali-Saper utilizzare 

l’opera letteraria come conoscenza della realtà • Formulare un motivato giudizio 

 

Scrivere in classe e per l'Esame di Stato 

La classe si è esercitata nelle prove standardizzate Invalsi applicando correttamente le tecniche di lettura, ascolto e di 

decodifica del testo ,nel gestire l'emotività per evitare errori di distrazione, nell' ottimizzare i tempi per la risoluzione dei 

quesiti proposti , nell'utilizzare le proprie potenzialità per essere un lettore competente” ; allo stesso tempo si è esercitata nelle 

tipologie dell’Esame di Stato, recuperando e superando in larga parte le difficoltà generate in questi ultimi anni dal Covid 19. 
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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  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: Recuoero in itinere 

 

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 Maria Grazia Pappalardo 
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 B/LSSA                                        a. s. 2021-2022 

 

                                                 DOCENTE :   Pappalardo Maria Grazia  

 

LIBRI DI TESTO:  P.Di Sacco-E’ Storia 3-Sei 
 

MODULI ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, 

METODOLOGIE, PROGETTI 

Modulo 1:  La civiltà industriale e la questione sociale 
U.D.1 La seconda rivoluzione industriale 

     nuove fonti di energia e nuove materie prime 

     innovazione tecnologica e grandi imprese industriali 

     scoperte e innovazioni in tutti i campi 

U.D.2 Civiltà industriale e colonialismo 

U.D.3 La questione sociale: socialismo scientifico e dottrina 

sociale della Chiesa 

 

DOCUMENTO   STORICO 
I principi della Rerum novarum 

APPROFONDIMENTO 

Ford e la catena di montaggio 

Modulo 2 : L'eredità dell’Ottocento 
U.D.1  La Destra storica   

                            formazione dello Stato 

                            questione meridionale 

U.D.2  La Sinistra storica al potere   

U.D.3  La triplice alleanza, politica coloniale 

U.D.4  Nascita del movimento socialista e delle 

organizzazioni   cattoliche  

 

 

 

 

 

 

Modulo 3  Gli inizi del Novecento 
U.D.1 La Belle Epoque tra conquiste scientifiche e tecniche       

               movimenti di massa  

               catene di montaggio e mercato di massa  

               emancipazione femminile 

U.D.2 L'Europa e il mondo agli inizi del Novecento  

U.D.3 L'età giolittiana  

             l’Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento 

             la stagione delle riforme 

             panorama politico e sociale  

             impresa coloniale  

             crisi del governo giolittiano 

             crisi di fine secolo 

 

VIDEO 
La scoperta del petrolio. La nascita del cinema 

 

 

 

 

MODELLO ICONICO 
Il doppio volto di Giolitti 

MODELLO GRAFICO 
Gli espatri dall’Italia (1876-1913) 

 

 

 

Modulo 4: La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione 

russa 
U.D.1 La prima guerra mondiale 

         cause remote, cause scatenanti 

         il conflitto: le alleanze scendono in campo 

         fasi del conflitto 

         intervento dell'Italia 

         le fasi decisive e la fine della guerra 

  
 U.D.2  La rivoluzione russa  

         la Russia, un gigante in crisi 

         il 1917: l'anno delle rivoluzioni 

         fine della guerra civile 

         nascita dell'URSS 

VIDEO 
 Le armi della Prima guerra mondiale 

MODELLI  SIMBOLICI 
Carta tematica-Il mondo alla vigilia della Prima guerra 

mondiale 

Carta tematica-Le nazionalità dell’ Impero  austro-

ungarico 

MODELLI  GRAFICI 
Produzioni di armi delle potenze europee 

MODELLI  ICONICI 
L’attentato di Sarajevo -La Domenica del Corriere 

DOCUMENTO STORICO 
I quattordici punti di Wilson (passim) 
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         la NEP 
Modulo 5:  Primo dopoguerra nel mondo 
U.D.1   I trattati di pace 

U.D.2  Società ed economia nel primo dopoguerra 

U.D.3  Le democrazie occidentali 

U.D.4  Gli anni ruggenti degli USA 

              la crisi del '29 e il New Deal 

Modulo  6:  L’età dei Totalitarismi  
U.D.1  Lo Stalinismo 

             l’URSS di Stalin 

             i piani quinquennali 

             la dittatura staliniana 

U.D.2 Il primo dopoguerra in Italia 

                     il biennio rosso 

                     i Fasci di combattimento 

                     la marcia su Roma 

                     affermazione del Partito Fascista 

                     il delitto Matteotti 

                     costruzione del regime (politica interna, 

culturale,     

                     ricerca del consenso,  Patti Lateranensi) 

                     politica economica : dal liberismo all'autarchia 

                    la politica coloniale e l'avvicinamento alla 

Germania 

U.D.3 Il Nazismo 

        la Germania nel primo dopoguerra 

        la repubblica di Weimar 

        Hitler e la nascita del Nazismo 

        affermazione del Nazismo e la nascita del Terzo Reich 

        “nazificazione” della Germania 

        politica economica ed estera 

U.D. 4  Crisi delle democrazie e regimi autoritari in Europa e 

nei paesi extraeuropei 

             la guerra civile in Spagna e la dittatura franchista 

             militarismo giapponese 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Modulo 7 : La seconda guerra mondiale 
         Disamina delle cause :la conquista dello “spazio vitale” 

         Hitler conquista l'Europa 

         La guerra parallela 

         L'intervento degli Stati Uniti 

         Il fallimento dell'operazione Barbarossa  

         Il bombardamento delle città tedesche e italiane 

         La controffensiva angloamericana nel  Mediterraneo e   

         nel Pacifico  

         I Tedeschi sfruttano i territori conquistati 

         I lager e il genocidio degli Ebrei : la soluzione finale  

         La caduta del Fascismo  

         La repubblica di Salò 

         L'armistizio dell'8 settembre, l'Italia divisa in due parti 

         La Resistenza  

         La fine della guerra 

(da completare e approfondire entro la fine di maggio) 

 

 

MODELLI ICONICI 
-Lo sbarco in Normandia,foto del 1944 

-Churchill,  Roosevelt e Stalin alla conferenza di Yalta, 

foto del 1945 

VIDEO 
Le armi della Germania 

Modulo 8 :   Guerra fredda e coesistenza pacifica 
U.D,1   L’eredità della guerra e i trattati di pace 

U.D.2   Una nuova situazione mondiale 

U.D.3   Nasce l' ONU 

U.D.4   L’equilibrio del terrore          
U.D.5  Verso una nuova Europa 

(da completare e approfondire entro la fine di maggio) 

MODELLI ICONICI 
-I gerarchi nazisti sul banco degli imputati durante    -Il 

processo di Norimberga 

-Una seduta del  Parlamento Europeo 

 

 

 MODELLI SIMBOLICI 
-La divisione di Berlino 
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Modulo 9 : Il secondo dopoguerra in Italia 
U.D.1  Fine della guerra e nascita della Repubblica 

U.D.2  Elezioni del 1948 e i primi governi di centro 

U.D.3  Gli  anni del ”miracolo economico” 

(da completare e approfondire entro la fine di maggio) 

- MODELLO SIMBOLICO 

L'Italia tra Monarchia e Repubblica 

 

MODELLO ICONICO 
-Una famiglia di migranti negli anni Cinquanta 

 

Educazione civica 

 
 Educazione alle Life Skills 

 Question time e approfondimento sul 

tema "Il rispetto dei diritti umani" 

 L'art.11 della Costituzione italiana  

 Si dice Socialismo o Comunismo ? 

 L'ONU: istituzioni e obiettivi, agenzie 

e obiettivi 

 Lettura di un articolo del Corriere della 

Sera sull'approfondimento degli artt 9 e 

41 della Costituzione Italiana 

 Corso FED (l’importanza sociale di 
una sana alimentazione e i costi sanitari 

del “ cibo spazzatura” 

 Dalla Comunità Economica all'Unione Europea    

(istituzioni,politica economica dell'UE),il 

trattato di Schengen     
(da completare e approfondire entro la fine di 

maggio) 

 

                                                                                                               Il  docente 

                                                                                               Prof.ssa Maria Grazia Pappalardo 
                                                                                     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 

Pappalardo Maria Grazia  STORIA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  LSSA 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

P.Di Sacco 

E’ Storia 3 

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 

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 

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

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

 

 

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: Recuoero in itinere 

 

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  Maria Grazia Pappalardo 
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 
                                                                                                                         disciplina 

  

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

DOCENTE:   PARISI NUNZIATA 

LIBRO/I DI TESTO: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 1, Pearson Longman 

                             Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman 

                                   V. Heward, S. Minardi “ Cult” B2  Black Cat 

                                   Silvia Mazzetti, Your Invalsi Tutor, Macmillian Education

MODULI: (inserire il titolo dei moduli e 

l’elenco degli argomenti/ Unità Didattiche 

svolti per ciascun modulo)

ESPERIENZE, SNODI CONCETTUALI, ME-
TODOLOGIE, PROGETTI: 

 (eventuale colonna, per evidenziare i processi 

di apprendimento delle competenze) 
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Module N° 1   

“L’eterno conflitto tra ragione e sentimento “ –  

Introducing the Romantic age 
From the American Declaration of Independence to 
the factory Act (1833). 

Pre-Romantic trends 

Real and unreal –Early  Romanticism 

William Blake: From Songs of Innocence and Ex-

perience “The lamb”, “The tyger” 

Two generations of Romantic Poets 

William Wordsworth: “My heart leaps up”   

Samule Taylor Coleridge: “The Rime of the An-

cient Mariner”- The plot, the artistic and religious 

readings, reading and analysis of the first 5 stanzas. 

Romantic Fiction 

Jane Austen and the novel of Manners: “Pride 

and Prejudice”

Dad teaching  
Debating 
Role Play 
Laboratory teaching 
4-skill didactics 

Themes: innocence and experience, state of nature 

vs society, the contrast between good and evil, light 

and darkness, adulthood vs childhood. 

Pictures: “The silence of the lambs” 

“Yin and Yang” 

Themes: The poetry of nature, the role of the poet, 

imagination and memory, adulthood vs childhood.   

Picture: “The rainbow”, Henry Clarence Whaite 

Themes: Nature, God, the role of the poet, imagina-
tion (artistic and religious readings), a moral tea-
ching. 

Themes: individuals vs society and social conven-
tions, women and society.  

  

Scenes from the movie: The two love proposals

Module N° 2  

“I venti del cambiamento ”  - Winds of change 

Percy Bysshe Shelley:  

An Introduction to “Ode to the West Wind” 

Reading and analysis of the first canto. 

Debating/discussing pictures and videos 
Role Play 
Laboratory teaching 
Oral-skill didactics 

Themes: the poet as a prophet of social change, the 
role of imagination, nature.  

Picture: “Approach of the storm”, Camille Pissarro
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Module N° 3  

 “Il mito del progresso  e le convenzioni sociali” -  

Progress and Social Conventions -  The Victorian 

Age- An age of prosperity and contrasts 

The Victorian Compromise 

Early Victorian Novelists and Late Victorian 

Novelists 

Emily Bronte 

“Wuthering Heights” 

Charles Dickens 

“Bleak House” vs G. Verga “Rosso Malpelo” 

Dad teaching 

Oral-skill didactics 

Laboratory teaching 
Debating/discussing pictures and videos 

Themes: heart vs reason, individual passions vs 
social conventions, passionate women vs Victorian 
conventional women, nature vs society,  the setting 
as a living character, the gothic and the romantic 
aspects, dreams/ideals as inspiring/driving  forces 
in life. 

Themes: education, the social role of the writer, 
social criticism, social injustice, progress vs pover-
ty. 

Verga, Rosso Malpelo 

Pictures: The 1952 poster of Dr Jekill and Mr Hyde 
film  

Module N° 4  

“La caducità della bellezza e il tempo che passa”  

Oscar Wilde  

“The Picture of Dorian Gray”

Brainstorming/Problem solving 
Laboratory teaching 

The picture of Dorian Gray”  

Themes: the double (spiritual vs materialistic life, 
being vs appearance, individual vs society and so-
cial conventions),  Aestheticism and the cult of 
Beauty, the meaning of Art, the Gothic in the novel, 
the dark side of man (comparison with Dr Jekyll 
and Mr Hyde).
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                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                           Prof.ssa Nunziata Parisi 
                                                                                                                                               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 

Module N° 5  

“L’impatto della psicoanalisi sul mondo moderno” 

- One’s own identity: being an individual -  The 

Modern Age 

Modernism 

Sigmund Freud, Bergson, James 

The Stream of consciousness 

Narrative innovations* (da approfondire entro la 

fine dell’anno) 

War Poets  

Siegfried Sassoon  

“Suicide in the trenches” Analysis and interpreta-

tion of the poem  

James Joyce* (da svolgere entro la fine dell’an-

no) 

“Dubliners” and “Ulysses”*

Brainstorming/Problem solving 
Laboratory teaching 

Image: Persistence of Memory, Salvador Dalì 

Themes: war and life in the trenches 

Themes: reality vs Myths, heroes and anti-heroes, 
Paralysis vs Epiphany, irrational vs rational, objec-
tive vs subjective time, life vs spiritual death. 

Module N° 6  (da svolgere entro la fine dell’anno) 

“La predizione di una nuova era: vivere sotto con-

trollo” -  Cyber security: communications and 

technology -  The Modern Age 

George Orwell 

“1984” 

Laboratory teaching 
4-skill didactics 
Images and captions: “Big Brother is watching 

you” 

Themes: democracy vs totalitarism, freedom vs 
slavery, communication vs persuasion.

Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli ar-

gomenti/attività svolte)

20th European Day of languages: 20 things you 

may not know about European Languages. 

Cyber security and cyberbullying 

Cybercrimes 

Debating/ Picture Discussing 
Laboratory teaching 
4-skill didactics 
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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

LIBRO DI TESTO 

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) 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

DOCENTE MATERIA

PARISI NUNZIATA LINGUA E CULTURA INGLESE

CLASSE SEZIONE INDIRIZZO

5^ B LICEO SCIENTIFICO

ARTICOLAZIONE

SCIENZE APPLICATE

Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 1, Pearson Longman 

Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds 2, Pearson Longman

V. Heward, S. Minardi “ Cult” B2  Black Cat

Silvia Mazzetti, Your Invalsi Tutor, Macmillian Education

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

La classe ha acquisito le competenze disciplinari programmate per la classe quinta del

Liceo Scientifico Scienze Applicate. Un buon numero di allievi sa usare la lingua come

veicolo comunicativo con ottima competenza. Tra questi, sei allievi, con competenze già

B2, hanno frequentato il corso di preparazione e sosterranno l’esame di livello C1. Altri tre 

allievi hanno raggiunto una competenza certificata di livello B1. Il resto della classe 
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CONTENUTI SVOLTI 

PROGRAMMA SVOLTO SECONDO QUANTO PREVENTIVATO  [   SI X NO ❒   ] 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

METODOLOGIE  

MEZZI  

comprende e sa utilizzare la lingua inglese con discreta competenza. 

Per quanto riguarda l’aspetto storico-letterario, gli alunni hanno appreso le principali 

strategie di analisi testuale e comprendono in modo globale e selettivo testi orali e scritti.

Sanno analizzare  aspetti del linguaggio iconico e non verbale, anche inferendo significati 

“fra le righe” dei testi letterari. Sanno contestualizzare tematiche inerenti i testi letti

collegandoli ad aspetti della realtà attuale. 

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

In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni:

⌧  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:

❒ 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:
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STRUMENTI DI VERIFICA 

  

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

Barcellona P.G. (ME) 12.05.2022 

          

⌧ 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:

⌧SCRITTE 

❒ GRAFICHE

⌧ ORALI

❒ ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI 

⌧INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE

Il docente della disciplina  

          Prof.ssa Nunziata Parisi 
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.  B    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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ITT – LSSA  “COPERNICO” – Barcellona P.G. 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2019-2020 

 

DOCENTE  MATERIA 

RESTUCCIA ANNAMARIA  FILOSOFIA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  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 MATEMATICA 
                                                                                               

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

DOCENTE: Prof.ssa ASTONE MARIA ROSA  

LIBRO DI TESTO: MATEMATICA.BLU 2.0 Volume 5  

                         Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone - 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° 1 

 “LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI REALI” 
U.D.1.TOPOLOGIA DELLA RETTA  
           REALE. FUNZIONI 

• Intorno di un punto 

• Insiemi numerici limitati inferiormente e 

superiormente 

• Massimo e minimo di un insieme numerico. 

• Punti d’accumulazione e punti isolati. 
• Generalità sulle funzioni: classificazione e 

determinazione del dominio e codominio, 

segno e zeri di una funzione 

• Funzioni composte e funzioni inverse 

• Funzioni pari e funzioni dispari 

U.D.2 LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

• Concetto di limite di una funzione 

➢ Limite finito per 0xx →  

➢ Limite destro e limite sinistro in un punto 

➢ Limite infinito per 0xx →  

➢ Limite finito per  →x  

➢ Limite infinito per  →x  

• Teoremi fondamentali sui limiti (solo enunciati) 

• Operazioni con i limiti 

• Forme indeterminate  

• Calcolo di limiti 

• Infinitesimi e loro confronto. Ordine di un 

infinitesimo. Infinitesimo campione. 

•  Infiniti e loro confronto. Ordine di un infinito. 

Infinito campione 

• Limiti notevoli 

• Le funzioni continue  

• La continuità delle funzioni elementari 

• Teoremi sulle funzioni continue 

➢ La continuità delle funzioni elementari.  

➢ Teorema di dell’ESISTENZA DEGLI ZERI 
(solo enunciato) 

➢ Teorema di WEIERSTRASS  

(solo enunciato) 

 

• Utilizzo della calcolatrice grafica di 

GeoGebra per visualizzare grafici e 

studiare le caratteristiche di una funzione. 

• Brainstorming sugli argomenti trattati 

• Utilizzo della classe virtuale Weschool per 

la condivisione di materiale didattico e di 

esercizi  

• Problem solving 
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➢ Teorema di DARBOUX (solo enunciato) 

• Punti di discontinuità  

• Classificazione dei punti di discontinuità 

• Asintoti di una funzione 

Modulo N° 2 

“DERIVATA DI UNA FUNZIONE REALE E TEOREMI 
DI CALCOLO DIFFERENZIALE” 

• Rapporto incrementale di una funzione 

• Derivata di una funzione: definizione e 

interpretazione geometrica  

• Derivata destra e sinistra 

• Derivate fondamentali 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

•  Derivata di una funzione combinazione lineare 

di funzioni elementari 

• Derivata di una funzione prodotto di due o più 

funzioni 

• Derivata di una funzione quoziente di due 

funzioni 

• Derivata di una funzione composta 

• Derivata delle funzioni inverse 

• Applicazioni delle derivate: equazione della 

tangente a una curva. 

• Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, 

accelerazione. 

• Derivate di ordine superiore 

• Concetto di differenziale di una funzione e suo 

significato geometrico  

• Punti di non derivabilità  

• Teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di FERMAT  

• Teorema di ROLLE e significato geometrico 

(solo enunciato) 

• Teorema di LAGRANGE e significato 

geometrico (solo enunciato)  

• Teorema di CAUCHY (solo enunciato) 

• Conseguenze del Teorema di LAGRANGE 

• Teorema di DE L’HOSPITAL (solo enunciato) 
• Applicazione del Teorema di DE L’HOSPITAL 

alle forme indeterminate: 

• ( )−+ , ( )0 , ( )00 , ( )1 , ( )0  

• Utilizzo della calcolatrice grafica di 

GeoGebra e/o dell’emulatore della 
calcolatrice grafica Casio e/o Texas 

Instruments per visualizzare grafici e 

studiare le caratteristiche di una funzione. 

• Brainstorming sugli argomenti trattati 

• Utilizzo della classe virtuale Weschool per 

la condivisione di materiale didattico e di 

esercizi  

• Problem solving 

 

 

Modulo N° 3   

“RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA 
FUNZIONE” 

• Massimi e minimi relativi di una funzione 

• Massimi e minimi assoluti di una funzione 

• Concavità di una curva 

• Concavità e derivata seconda 

• Punti stazionari e punti di flesso 

• Utilizzo della calcolatrice grafica di 

GeoGebra e/o dell’emulatore della 
calcolatrice grafica Casio e/oTexas 

Instruments per visualizzare grafici e 

studiare le caratteristiche di una funzione. 

• Brainstorming sugli argomenti trattati 

• Utilizzo della classe virtuale Weschool per 

la condivisione di materiale didattico e di 
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• Metodo delle derivate successive 

• Schema generale per lo studio di una funzione 

• Grafico di una funzione algebrica o 

trascendente 

➢ Ricerca del dominio di una funzione reale di 

una variabile reale  

➢ Comportamento agli estremi e ricerca di 

eventuali asintoti orizzontali, verticali e 

obliqui 

➢ Determinazione di eventuali simmetrie 

➢ Determinazione delle intersezioni della 

funzione con gli assi cartesiani 

➢ Determinazione degli intervalli di positività 

e negatività di una funzione 

➢ Determinazione degli intervalli di crescenza 

e di decrescenza  

➢ Determinazione dei punti di non 

derivabilità 

➢ Determinazione dei punti di massimo e 

minimo relativi 

➢ Concavità, convessità e punti di flesso di 

una funzione reale. 

➢ Classificazione dei punti di flesso e 

determinazione della tangente nei punti di 

flesso 

➢ Determinazione dei punti di massimo e 

minimo assoluti in un intervallo chiuso 

• Studio completo di semplici funzioni reali 

 

esercizi  

• Problem solving 

 

 

Modulo N° 4  

 “GLI INTEGRALI” 

Integrali indefiniti 

• Primitive di una funzione e concetto di 

integrale indefinito   

• Teoremi sulle primitive di una funzione (solo 

enunciato) 

• Integrali indefiniti immediati 

• Metodi di integrazione: integrazione per 

decomposizione, per sostituzione, per parti 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 

• Applicazioni degli integrali alla fisica: spazio e 

velocità 

Integrali definiti  
(da completare entro fine maggio) 

• Definizione di integrale definito e proprietà  

• Teorema della media e significato geometrico 

(solo enunciato) 

• Funzione integrale  

• Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(solo enunciato) 

• Utilizzo della calcolatrice grafica di 

GeoGebra  e/o dell’emulatore della 
calcolatrice grafica Casio e/oTexas 

Instruments per visualizzare grafici e 

studiare le caratteristiche di una funzione. 

• Brainstorming sugli argomenti trattati 

• Utilizzo della classe virtuale Weschool per 

la condivisione di materiale didattico e di 

esercizi  

• Problem solving 
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Barcellona P.G. 08.05.2022 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Formula di LEIBNIZ - NEWTON 

• Calcolo delle aree di superfici piane 

• Formula per il calcolo del volume di un solido 

di rotazione. 

Modulo CLIL   

“Continuity, discontinuity and asymptotes of a 

function” 

• Utilizzo della metodologia CLIL per 

completare i task proposti  

• PowerPoint con i contenuti del modulo 

Moduli trasversali “Educazione Civica”  
(elencare gli argomenti/attività svolte, come da 

programmazione di classe di nov.) 

Educazione all’Ambiente  
Eventi catastrofici: calcolo della probabilità ed 

analisi delle cause e degli effetti  

• Il cambiamento climatico e i rischi naturali 

catastrofali 

• Visione di video 

• Brainstorming sugli argomenti trattati 

• Debate 

 

Il docente 

 Prof.ssa Maria Rosa Astone 
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 

Prof.ssa ASTONE MARIA ROSA  MATEMATICA  

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  Liceo Scientifico Scienze Applicate  

 

LIBRO DI TESTO 

MATEMATICA .BLU 2.0 Volume 5  

Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone - 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 

 Classificazione delle funzioni e ricerca del dominio 

 Comprendere e saper determinare il limite di una funzione 

 Comprendere il concetto di continuità di una funzione 

 Saper individuare i punti di discontinuità di una funzione 

 Saper confrontare tra di loro infinitesimi ed infiniti 

 Comprendere e saper calcolare la derivata di una funzione 

 Saper utilizzare la derivata nel campo fisico 

 Saper determinare i punti di non derivabilità di una funzione 

 Conoscere i principali teoremi di calcolo differenziale 

 Saper studiare in modo completo una semplice funzione 

 Saper calcolare la primitiva di una funzione 

 Saper calcolare la misura dell’area di una superficie piana 

 Saper calcolare la misura del volume di un solido di rotazione 

 Saper utilizzare l’integrale nel campo fisico 

 

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: 

Cenni sugli integrali impropri- Cenni di Integrazione numerica- Equazioni differenziali- Cenni di geometria analitica nello spazio 
(gli argomenti rappresentavano degli approfondimenti del programma svolto) 
 

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: Recupero in itinere 

 

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 Maria Rosa Astone 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/93   
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          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  Scienze naturali(biologia, chimica scienze della 

terra) 
                                                                                                                         

  
Classe e indirizzo di studio _VB L Liceo scientifico opzione scienze applicate   a. s. _2021/2022_ 

 

DOCENTE:Aragona Carmela   

 
LIBRO/DI TESTO:  CRIPPA RUSCONI FIORANI SCIENZE NATURALI - PER IL 5 ANNO DEI LICEI 

VOLUME UNICO A. MONDADORI SCUOLA  
 

 

LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate QUINQUENNALE 

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 “Propedeutico…”   
U.D. 0.3: Le reazioni di ossidoriduzione 

• Le reazioni di ossido riduzione 

• Numero di ossidazione 

• Ossidante e riducente 

• Bilanciamento delle reazioni redox (redox in 

forma molecolare e/o metodo ionico-elettroni 

 

 

Lezione frontale   

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 
 
 
 
 
 

 

Module N° 1“chimica organica…”   
.U.D.1.1  : Unità di raccordo: 

I principali legami chimici 

• Il legame chimico tra atomi e tra molecole 

• Il legame ionico 

• Il legame covalente: polare, apolare, semplice, 

doppio e triplo 

• Teoria del legame di valenza: legame sigma e pi- 

greco 

• Legami intermolecolari: dipolo–dipolo, forze di 

London e legame a idrogeno 

 

U.D. 1.2 La chimica del carbonio 

• Proprietà dell’atomo di carbonio 

• Ibridazioni dell’atomo di carbonio, sp, sp2 , sp3 

• Rappresentazione delle molecole organiche 

• Simbologia delle frecce 

• Risonanza ed elettroni delocalizzati 

Lezione frontale   

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 
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• Isomeria 

• Gruppi funzionali, classificazione, proprietà 

fisiche e reattività dei composti organici 

• Principali meccanismi delle reazioni organiche: 

rottura omolitica ed eterolitica dei legami C-C 

• Carbocationi e carbanioni, radicali e carboradicali 

e loro stabilità 

• Fattori che guidano le reazioni organiche: gruppi 

elettrofili e nucleofili 

• Reazioni di addizione, sostituzione, eliminazione 

e radicaliche 

U.D. 1.3 Gli idrocarburi 

• Gli idrocarburi alifatici e aromatici: nomenclatura, 

proprietà fisico-chimiche 

• Cenni sugli isomeri conformazionali: la rotazione 

del legame C-C 

• Cenni di isomeria di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale) 

• Cenni di stereoisomeria: isomeri conformazionali 

e configurazionali (isomeri geometrici) 

• Effetti elettronici: induttivi e di risonanza 

• Alcani: nomenclatura, principali proprietà fisiche 

e chimiche 

• Alcheni: nomenclatura, principali proprietà fisiche 

e chimiche (addizioni) 

• Alchini: nomenclatura, principali proprietà fisiche 

e chimiche 

• Classificazione composti aromatici e regola 

di Huckel 

• Concetto di aromaticità 

• Benzene: nomenclatura, principali 

proprietà fisiche e 

chimiche 

• U.D..1.4 I derivati funzionali degli 

idrocarburi 

• Nomenclatura e proprietà fisico-chimiche 

di:alogenuri alchilici, alcoli, fenoli, eteri, 

composti carbonilici, acidi carbossilici e 

loro derivati (esteri e ammidi), ammine 

• Cenni sulle reazioni di condensazione 

• Cenni sui composti aromatici eterociclici 

Laboratorio virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratorio virtuale 

 

• Saggio di Tollens per il riconoscimento di aldeidi 

e chetoni 

• Saggio di Fehling per il riconoscimento delle 

aldeidi 

Module N° 2 

“BIOCHIMICAMETABOLISMO…”   

 

 
Lezione frontale   
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U.D.2.1 Cenni sulla stereoisomeria 

• Gli isomeri configurazionali 

• Isomeria ottica, chiralità 

• Enantiomeri e diastereoisomeri 

• Mesoforme, Racemi e soluzioni racemiche 

• Luce polarizzata e attività ottica 

U.D. 2.2 Le biomolecole 

• Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: 

struttura, classificazione, principali proprietà 

chimico-fisiche, reattività e funzione biologica 

 

 

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 

 

 

Approfondimenti: importantanza della dieta  

mediterranea al  fine di prevenire  le malattie 

cronico-degenerative  con una diet asana ed 

equilibrata 

 Partecipazione della classe  al progetto FED  

 

 

 

 

 
Laboratorio virtuale 

• Riconoscimento di carboidrati riducenti con il 

saggio di Fehling 

 

 

 
  

MODULO 3 LA GENETICA MOLECOLARE, 

IL DNA RICOMBINANTE E LE 

BIOTECNOLOGIE 

U.D.3.1 : La molecola dell’eredità biologica 

• La duplicazione del DNA 

Laboratorio virtuale: 

• Estrazione del DNA dalle cellule di un frutto 

• Video: la duplicazione del DNA 

U.D.3.2: Espressione e regolazione genica 

• Codice genetico 

• Sintesi proteica 

• Mutazioni 

• Regolazione genica in procarioti ed eucarioti 

U. D. 3.3 L’ingegneria genetica 

• Genetica di batteri e virus: 

-batteri e trasferimento genico: trasformazione, 

coniugazione e trasduzione; 

-caratteristiche generali dei virus; 

-batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno; 

-virus eucariotici a DNA e a RNA; 

-retrovirus 

• La tecnologia del DNA ricombinante: 

• importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi; 

• enzimi e siti di restrizione; 

• tecniche di clonaggio di frammenti di DNA. 

 

 

 
Lezione frontale   

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approfondimento :importanza 

dell’ingegneria genetica  nel campo delle 
malattie genetiche e in campo oncologico 
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Reazione a catena della polimerasi. 

• Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a 

livello agro-alimentare, ambientale e medico 

MODULO 4 

LA DINAMICA TERRESTRE 

.4.1 L’interno terrestre 

• Struttura interna della Terra 

• Flusso di calore 

• Struttura della crosta terrestre 

 

U.D.4.2 La dinamica della litosfera 

• Teoria fissista 

• Teoria della deriva dei continenti 

• Morfologia dei fondali oceanici 

• Campo magnetico terrestre 

• Paleomagnetismo 

• Espansione dei fondali oceanici 

• Struttura delle dorsali oceaniche 

U.D.4.3 Tettonica a placche e orogenesi 

• Tettonica delle placche 

• Probabili cause del movimento delle placche 

• Margini delle placche litosferiche 

• Margini continentali 

• Punti caldi 

• Processi geologici collegati al movimento delle 

placche 

• Probabili cause del movimento delle placche 

• Struttura dei continenti 

La subduzione 

• La collisione tra continenti 

 

 

 
Lezione frontale   

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 

 

 

 

 

 

• Video: Struttura interna della Terra 

 

 

 

 

 

Approfondimento:formazione delle isole eolie  

Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte)  

Percorso di Ed. alla Salute 

 Biomolecole e biomateriali 

 Nanotecnologie: terapie geniche e vaccini 

 Biotecnologie e ingegneria genetica 

 

 

 
Lezione frontale   

Lezione dialogata    

Problem solving 

Scoperta guidata 

Brainstorming 

 

Approfondimenti :nuove frontiere della medicina 

grazie all’impiego di vaccini a mRNA sviluppati 

per sconfiggere la pandemia da SARS-CoV-2e 

alle tecniche del DNAricombinante e alla pcr per 

una terapia medica mirata  

 

 

 

 Barcellona P.G. 09.05.2022                              Il docente della disciplina  

                                                                                            Prof.ssa Aragona Carmela 
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                                                                                                                    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 

Aragona  Carmela  Scienze naturali(biologia, chimica scienze della terra) 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B L  LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze 

Applicate QUINQUENNALE 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

CRIPPA RUSCONI FIORANI SCIENZE NATURALI - PER IL 5 ANNO DEI LICEI VOLUME UNICO A. MONDADORI 

SCUOLA 9788824745130 

 

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  maggior parte degli alunni  riesce   

• a determinare il numero di ossidazione degli elementi liberi e nei composti 

•  Conosce  il significato di “ossidante” e “riducente” 

 

•  Identifica la specie che si ossida e quella che si riduce, l’agente ossidante e quello riducente 

• Conosce  le regole per il bilanciamento dellereazioni redox: variazione del numero di ossidazione 

e metodo ionico-elettroni 

• 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  
• 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 
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 •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  

•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 

 •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 

 •Ha acquisito 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 

 •Correlare la struttura interna della Terra al calore interno e al flusso di calore 

 •Confrontare la crosta oceanica e la crosta continentale •Ricostruire le tappe principali del pensiero 
fissista ed evoluzionista  

•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 

 •Riesce a correlare la teoria della Tettonica a placche con i fenomeni endogeni 

 

 

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: 

Il  modulo 5 “pianeta terra come sistema integrato” della progettazione curriculare di 
dipartimento,non è stato svolto per consentire a tutti i discenti di acquisire le conoscenze e 

le  competenze essenziali. 

Inoltre,anche le ore di video lezione sincrone, partecipate in misura e qualità differenziata in 

relazione all’impegno e all’interesse degli allievi ,hanno rischiesto tempi più lunghi ,rispetto 

a quelli preventivati  
 

MODALITÀ DI LAVORO 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

 x Lezione frontale                    xLezione dialogata                x  Problem solving 
 x Scoperta guidata                 x  Brain storming     x Analisi dei casi 
 x Lavoro di gruppo       Lezione multimediale     Debate 
 x Flipped classroom                          Ambienti virtuali di apprendimento            
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 x Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
x  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             Manuali e dizionari                    
 xDispense (in formato cartaceo/digitale)       x LIM/Tavolette grafiche   
 Laboratorio                                             x link a risorse/materiali didattici online                   
 Classi virtuali                                                xClouds per condivisione materiali    
 Altro: 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

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

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              xRichiami 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 
 

          

 

 xSCRITTE  

 GRAFICHE 

 xORALI 

 xATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  
 xINTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

       Prof./Prof.ssaAragona 

Carmela……………….. 
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 B  - 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^  B  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 18. Per conoscenze e competenze acquisite la classe è  
così suddivisa: 
a) un terzo degli  allievi è molto partecipe al dialogo didattico-educativo ed hanno raggiunto un livello medio/alto; 
b un terzo degli  allievi si è impegnato con una certa costanza raggiungendo un livello medio;  
c) i rimanenti allievi sono stati discontinui nell’applicazione ed hanno raggiunto un livelloappena 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 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
                                                                                                                     disciplina 
 

Classe e indirizzo di studio V B 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;  
Argomenti ancora da trattare al 09/05/2022 
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, 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^  BL  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 18 alunni, è molto eterogenea sia per competenze acquisite che per comportamento. Una 
esigua parte degli studenti si sono adeguatamente impegnati ed hanno raggiunto un livello avanzato di 
competenze. La maggior parte degli alunni hanno fatto registrare discontinuità nell’impegno finalizzando lo studio 
alle verifiche, raggiungendo un livello intermedio di competenze. Infine una parte degli studenti ha affrontato lo 
studio con superficialità raggiungendo il 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. 
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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  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. 
 

          PROGRAMMA / PERCORSO DIDATTICO SVOLTO DI  INFORMATICA                                                                      

  
Classe e indirizzo di studio 5 B L  -   LSSA   a. s. 2021/2022 

 

DOCENTE Teorico: Bartolone Carmelo    

 
LIBRO/I DI TESTO:  Informatica App. 3 – Gallo Piero Sirsi Pasquale – Minerva Italica 

 

 

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   

Consolidamento e potenziamento argomenti dell’anno 
precedente. Le basi di dati  

Progettare delle basi di dati 

 

Modulo N° 1   

SITI WEB 

UD 1.1 Definizione di sito web  

UD 1.2 La progettazione delle 

pagine web 

UD 1.3 Il linguaggio html  

UD 1.4 Piattaforme per 

sviluppare siti web 

UD 1.5 Progettazione e sviluppo siti 

web 

Esercitazioni per lo sviluppo siti 

web 

 

Progettare delle pagine web per rendere efficace la 

comunicazione e facilitare la navigazione in internet 

 

Modulo N° 2   

LE RETI DI COMPUTER E L’ARCHITETTURA DI 
RETE 

UD 2.1 Reti di computer  

UD 2.2 Tipi di rete 

UD 2.3 Le topologie di rete 

UD 2.4 Tecniche di commutazione e 

protocolli 

UD 2.5 Il modello architetturale 

ISO/OSI 

UD 2.6 La suite TCP/IP 

UD 2.7 Classi di rete ed indirizzi IP 

UD 2.8 La subnet mask 

UD 2.9 Reti peer to peer e reti client 

server  

 

Conoscere i vari tipi di rete e la loro architettura 

Modulo N° 3   
LA SICUREZZA DELLE RETI E LA 

CRITTOGRAFIA DEI DATI 

UD 3.1 Aspetti generali sulla sicurezza  

UD 3.2 La sicurezza dei dati in rete 

UD 3.3 Aspetti generali sulla crittografia 

UD 3.4 Crittografia simmetrica ed asimmetrica 

UD 3.5 La firma digitale, certificatori e certificati  

 

Conoscere i sistemi di sicurezza in rete 
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Il docente della disciplina  

                                                                                                          Prof. Bartolone Carmelo 
                                                                                                                                                                           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  

Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 

Le piattaforme di collaborazione e condivisione 

La nostra identità in rete. Il galateo della rete 

(Netiquette) 

 

Metodologie di partecipazione e impegno alle attività 

proposte 

 

 

 

66



FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 

 

 

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

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2021-2022 

 

DOCENTE  MATERIA 

BARTOLONE CARMELO  INFORMATICA 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  L.S.S.A. 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

Informatica App 3 – Gallo Piero  Sirsi Pasquale  -  Minerva Italica 

 

 

 

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 sono in grado di: 
realizzare semplici siti web 

progettare delle basi di dati 

conoscere i vari tipi di rete e le architetture 

conoscere i sistemi di sicurezza in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X NO    ] 
In caso di risposta negativa, indicare brevemente i contenuti non svolti e le motivazioni: 

Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato. Durante l’anno scolastico alcune volte sono state sospese le attività 

didattiche in presenza causa pandemia da covid-19 e si è continuato con la didattica a distanza utilizzando piattaforme quali 

meet per le videolezioni, classroom per le classi virtuali e wattsapp per comunicazioni.   

 

 
 

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     X  Lezione multimediale                     Debate 
X  Flipped classroom                     X   Ambienti virtuali di apprendimento            
  Compiti di realtà                         Utilizzo di video e software di simulazione   
X  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  

X Aula multimediale          X Sussidi multimediali       Riviste specializzate 
X  Libro di testo             Manuali e dizionari                    
X 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 

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

 Svolgimento di esercizi/parte di esercizi              Richiami pluridisciplinari 

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

X 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 

X ATTIVITA’ PRATICHE/ LABORATORIALI  

 INTERVENTI ORALI IN ATTIVITA’ SINCRONE 

Il docente della disciplina  

 

            Prof./ Bartolone Camelo 
                  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 
                                                                                                                         disciplina 

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

 

DOCENTE: CIPRIANO PIPPO 

 
LIBRO DI TESTO: PIU’ CHE SPORTIVO – Autori: P.L. Del 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 

“L’APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO”   
 

 

La funzione dell’apparato cardiocircolatorio – 

Il muscolo cardiaco – I parametri dell’attività 
cardiaca –  

 

Modulo N° 2 
 

“LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA”   
 

 

Come circola il sangue – La grande 

circolazione – La piccola circolazione – I vasi 

sanguigni – La pressione arteriosa – La 

composizione del sangue – L a funzione 

dell’emoglobina – 

Modulo N° 3 

 

“APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO ED 

ESERCIZIO”   
 

 

 

La variazione dei parametri durante 

l’esercizio 

La rilevazione del battito cardiaco. 

Modulo N° 4 

 

 

L’APPARATO RESPIRATORIO 

Gli organi della respirazione – La funzione 

dell’apparato respiratorio in sintesi – Le vie 

aeree –  

I polmoni – La meccanica respiratoria – La 

respirazione: una funzione sia volontaria che 

automatica – La ventilazione polmonare – 
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Modulo N°5  

LA RESPIRAZIONE DURANTE 

L’ESERCIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

La respirazione esterna e la respirazione 

interna- La ventilazione polmonare –  

Esercizio e ventilazione. 

 

Modulo N° 6 

NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO 

 

Il massaggio cardiaco  

(BLS) Basic Life Support- 

Esercitazione pratica col manichino 

“Brayden pro” per il massaggio cardiaco. 
Modulo N° 7  

LA PALLAVOLO 

Un po' di storia – L’area di gioco-come si 

gioca – Le regole di gioco – I fondamentali 

individuali –(la battuta, il palleggio, il muro, 

la schiacciata, il bagher).  

Modulo N° 8  

IL CALCIO A CINQUE 

Come si gioca- le regole di gioco: la 

formazione della squadra e le sostituzioni, la 

durata della gara, i falli e i calci di 

punizione. 

Modulo N° 9 

GLI SPORT INDIVIDUALI 

Il TennisTavolo, 

Il salto in alto: lo stile “Fosbury Flop”. 

 Modulo di Educazione Civica ” (elencare gli 

argomenti/attività svolte) 
 

 

 

 Il gruppo e le regole   Che cos’è il “Team Building”  
            (costruzione della squadra) 

 L’Ingegneria Biomedica per migliorare 
le tecniche sportive e la sicurezza degli 

atleti 

 La scienza dei materiali collegata agli 

sport 

 

 

 

 

                                                                                                        Il docente della disciplina  

                                                                                                       Prof. Pippo Cipriano 
                                                                                                                                               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 

CIPRIANO PIPPO  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE  SEZIONE  INDIRIZZO 

5^  B  L.S.S.A. 

    ARTICOLAZIONE 

     

 

LIBRO DI TESTO 

“PIU’ CHE SPORTIVO”  Autori: P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli; Casa editrice: G. D’Anna 

 

 

 

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 

L’attività pratica all’interno della nostra scuola non si è potuta svolgere in modo regolare,  

sia per la situazione di pandemia (COVID-19), che ha imposto l’applicazione di adeguate 

norme igieniche, per contenerne la diffusione, impedendo così qualsiasi  

forma di socializzazione, sia per la carenza di spazi idonei a svolgere la pratica delle  

scienze motorie e sportive. Solo nel mese di aprile quando è finito lo stato di emergenza,  

grazie alla concessione da  parte del comune di Barcellona P.G. di un impianto sportivo, 

abbiamo potuto organizzare un torneo  interscolastico di calcio a cinque nelle ore  

pomeridiane dove abbiamo avuto una  vasta partecipazione coinvolgendo un’ampia platea  

scolastica. 

Per quanto riguarda la parte teorica abbiamo svolto un programma mirato ad approfondire  

alcuni principali apparati del corpo umano, inoltre ho cercato di trasmettere un corretto  

stile di vita e sono state impartite delle nozioni di primo soccorso in particolare il massaggio 

cardiaco (BLS) con una esercitazione pratica sul manichino “BRAYDEN pro”. 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

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

71



FS1067 Rev7 29/04/2022                                                                                                            Relazione finale classi 5^ 

 

 

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: Manichino BRAYDEN pro 

 

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: Power Point 

  

 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. Pippo Cipriano 
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 scienze applicate a. s. 2021/22 

 

DOCENTE/I:   Maiore Williams 

 
LIBRO/I DI TESTO: L’Ospite inatteso 

 

 

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 
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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^  B  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 
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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 
in Didattica in presenza /DDI/DAD 

 

METODOLOGIE  

x Lezione frontale                  x Lezione dialogata                  Problem solving 
  Scoperta guidata                   Brain storming      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          xSussidi multimediali       Riviste specializzate 
x  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                                xVerifiche 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77



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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A.S. 2021/2022 
GRIGLIA CORREZIONE E VALUTAZIONE 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 

80



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    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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CLIL Module  

Continuity,discontinuity
and asymptotes of a function

Prof.ssa Maria Rosa Astone

ITT-LSSA “Copernico“ - Barcellona P.G.(ME) 
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✓ Continuous functions

✓ Properties of continuous functions

✓ Discontinuous functions

✓ Classification of discontinuity points

✓ Asymptotes of a function

OBJECTIVES

Content

85



✓ can read straightforward factual test on subjects related

to the topic with a satisfactory level of comprehension

✓ can develop an argument well enough to be followed

without difficulty most of the time

✓ can briefly give reasons and esplanations for opinions, 

plans and actions

Communication skills

86



✓ can write short, simple essays

✓ can summarize,report and give his/her opinion about

accumulated factual information

✓ can understand the main points of a clear speech

✓ can use both content-obligatory and content-compatible

language

Communication skills

87



LOTS (Lower Order Thinking Skills)

✓ identifying differences and similarities between different

graphs

✓ recognizing the features of a function from its graph

✓ classifying a function

✓ comparing different graphs

Cognitive skills

88



HOTS (Higher Order Thinking Skills)

✓ devising if a function is continuous or discontinuous

✓ hypothesizing the graph of a function through its analytical

expression

✓ finding the asymptotes of a function

✓ checking the graph of a function using a dynamic software 

(for example GeoGebra)

✓ discussing in group and giving opinions

Cognitive skills

89



✓ becoming aware of how abstract concepts can become

concrete if related to real-life situations

✓ knowing historical information on mathematicians who have

been interested in the subject of the module (reading 

authentic tests about the topic)

Culture
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LESSONS PLAN
LESSON  1 LESSON 2

Teacher Maria Rosa Astone Maria Rosa Astone

Subjects Continuous function in a point x0

Continuous function on an interval
Properties of continuous functions

Theorems on continuous functions:
Bolzano’s theorem (existence of zeroes)
Weierstrass’ theorem
Intermediate value theorem (Darboux’s theorem)

Place Multimedial laboratory Multimedial laboratory

Materials • PowerPoint presentation
• Software for online test (Hot Potatoes)
• Video 
• Photocopies-Worksheets

• PowerPoint presentation
• Software for online test (LearningApps)
• Photocopies-Worksheets

Procedures Glossary
Scaffolding
Frontal lesson-Reviewing theory
Listening
Discussion
Pre-While-Post-Task

Glossary
Scaffolding
Frontal lesson-Reviewing theory
Pre-While-Post-Task

Time 2 hours 2 hours

Activities Activity 1(Initial scaffolding activity)

Activity 2 Video (after listening activity)

Activity 3 Matching exercise

Activity 4 (exercise for homework-video to check the solution) 

Activity 1 (reading comprehension -True and 

False)

Activity 2 (read the graph)
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LESSONS PLAN
LESSON  3 LESSON 4

Teacher Maria Rosa Astone Maria Rosa Astone

Subjects Discontinuous functions
Classification of discontinuity points:
Discontinuity of the first kind
Discontinuity of the second kind
Discontinuity of the third kind

Asymptotes of a function:
Vertical asymptote
Horizontal asymptote
Oblique asymptote
Some useful tips for indentifying the asymptotes of a 
rational function

Place Multimedial laboratory Multimedial laboratory

Materials • PowerPoint presentation
• Software for online test (LearningApps)
• Video 
• Photocopies-Worksheets

• PowerPoint presentation
• Software for online test (LearningApps)

• Software for flashcards (for example Flippity)
• Photocopies-Worksheets

Procedures Glossary
Scaffolding
Frontal lesson-Reviewing theory
Pre-While-Post-Task

Glossary
Scaffolding
Frontal lesson-Reviewing theory
Video 
Pre-While-Post-Task

Time 2 hours 2hours

Activities Activity 1 Word puzzles (problem solving)

Activity 2 Exercise (problem solving)

Activity 1  Exercise  ( problem solving )

Activity 2  Video ( expanding vocabulary)

Activity 3 Fill in the gap (consolidating knowledge) 92



LESSONS PLAN

LESSON  5

Theacher Maria Rosa Astone

Subjects FINAL TEST 

Place Multimedial laboratory

Materials • Dynamic software to check a graph (for example GeoGebra)
• Photocopies

Procedures Reviewing theory
Consolidating knowledge

Time 2 hours

Activities Activity 1 Exercise (Continuity and classification of discontinuity points)

Activity 2 Exercise (Asymptotes of a function: association graphs to functions)
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Build your own glossary

English term Italian term

neighbourhood intorno

the right-hand limit il limite destro

the left-hand limit 

composite function funzione composta

intervallo chiuso [a,b]

open interval (a,b)

maximum of a function

minimo di una funzione

discontinuità

Complete the following task writing the translation of the terms.

You can personalize the table by adding others terms that you don’t know yet

and finding out the correct translation using a dictionary.

il limite sinistro

closed interval [a,b]

intervallo aperto (a,b)

massimo di una funzione

minimum of a function

discontinuity
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Activity 1 (initial scaffolding activity)

The teacher draws three different graphs on the board and asks the students to identify 

the main features of the functions . Students  write on  post it a feature of one of the 

three graphs and then in turn they place them on one of the graphs. For providing 

effective scaffolding the teacher asks questions for encouraging lower thinking skills 

(LOTS) such as:

➢ What is the main difference among the graphs?

➢ What is the domain of these functions?

➢ Which of these graphs was drawn without lifting the pen from the board?

➢ What do you think it means that a function is continuous/discontinuous?

LESSON  1
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Identify the main features of these functions 

Domain …………. Domain …………. Domain ………….
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A function f(x) defined in a neighbourhood of x0 is said to be 

continuous at x0 when 

If only a one-side limit exists in x0  we say that : 

f(x) is continuous from the right when 

and that f(x) is continuous from the left when ( ) ( )
0

0

lim xfxf
xx

=
−→

( ) ( )
0

0

lim xfxf
xx

=
+→

( ) ( )
0

0

lim xfxf
xx

=
→

Continuous function in a point x0
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In other words, a function f is continuous at a point x= x0

in its domain, if the following three conditions are satisfied:

1. the function f is defined at x0 and its value is f(x0);

2. the limit of f as x approaches x0 exists 

(i.e.the right-hand limit= the left-hand limit and both are finite);

3. the limit of f as x approaches x0 is equal to f(x0).
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Continuous function on an interval

A function f(x) is said to be continuous on an interval I 

if f(x) is continuous at each point x in I.

Referring to the graph of function we can say that it is 

continuous when its graph is a single unbroken curve, that 

you could draw without lifting your pen from the paper. 

That is not a formal definition, but it helps you 

understand the idea. 
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Take a look at this video

Working in small groups, discuss about what you
have watched and answer to these questions:
(scaffolding activity to encourage students to 
make their own oral production)

Activity 2 (after listening) 

https://youtu.be/InDHwh1CvOg

1. How do you call a function that has no gaps no breaks?

2. When a function is not continuous?

3. Which are the three things you have to check to say if a function is continuous at a point c?

4. When you can say that the entire graph of a function is not continuous, but the function is

continuous on a certain interval?

5. Which is the first step to determine the points where a function in not continuous? 100

102

https://youtu.be/InDHwh1CvOg


Properties of continuous functions

From the algebraic properties of limits and the

definition of a continuous function it follows that

sums, products, quotients of continuous functions

are still continuous functions.

Morover it can be shown that also the composite of  

two functions and the inverse of a function

continuous are continuous.
101



If the product function h(x)=f(x)*g(x) is continuous at x=0, then the 

following must be true about the functions f and g.

(Choose just one answer)

A.Both functions must be continuous at x=0.

B.One of them must be continuous at x=0,but not necessarily

the other.

C.Both must be discontinuous at x=0.

D.They may be continuous or not at x=0,all options are 

possible.

E.None of the above

(Gaineswill College,Mathematics Tournament 2009) 102



Matching exercise (created by using Hot Potatoes)

Activity 3 

Students are given the following task:
Match the items on the right to the items on the left

103
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https://youtu.be/AUFUtweYUCo

Activity 4 (for homework) 

Watch this video to check the solution

104
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Continuous functions on closed intervals [a,b] share

particularly useful properties.

The first one is the following theorem that sets a

condition for the existence of zeros for continuous

functions.

Theorems on continuous functions

LESSON  2
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Let f(x) be a continuous function on the closed interval [a,b].

If f(a)  f(b) <0 then ∃𝑥0𝜖(𝑎, 𝑏) so that f(x0) =0

Bolzano’s theorem (existence of zeroes)

𝑥0
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Let f(x) be a continuous function on the closed

interval [a,b], then there exist a maximum and a

minimum of the function in [a,b].

Weierstrass’ theorem

maximum

minimum
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Intermediate value theorem (Darboux’s theorem)

Let f(x) be a continuous function

on the closed interval [a,b], call

m and M the minimum and the

maximum of the function in [a,b]

(whose existence is ensured by

the previous theorem).The

function will take all the values

between m and M.

Jean Gaston Darboux
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ACTIVITY 1     Read the following text on Karl Weierstrass

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (31 October 1815 – 19 February 1897)

was a German mathematician often cited as the "father of

modern analysis". Despite leaving university without a degree,

he studied mathematics and trained as a teacher, eventually

teaching mathematics, physics, botany and gymnastics.

Weierstrass formalized the definition of the continuity of a

function, proved the intermediate value theorem and

the Bolzano–Weierstrass theorem, and used the latter to study

the properties of continuous functions on closed bounded

intervals.
109



Weierstrass was the son of Wilhelm Weierstrass, a government

official, and Theodora Vonderforst. His interest in mathematics

began while he was a gymnasium student. He was sent to

the University of Bonn upon graduation to prepare for a

government position. Because his studies were to be in the fields of

law, economics, and finance, he was immediately in conflict with

his hopes to study mathematics. He resolved the conflict by paying

little heed to his planned course of study, but continued private

study in mathematics. The outcome was to leave the university

without a degree. After that he studied mathematics at

the Münster Academy and his father was able to obtain a place for

him in a teacher training school in Münster. 110



Later he was certified as a teacher in that city. During this

period of study, Weierstrass attended the lectures of Christoph

Gudermann and became interested in elliptic functions.

After 1850 Weierstrass suffered from a long period of illness, but 

was able to publish papers that brought him fame and 

distinction. In 1864 he became professor at the Friedrich-

Wilhelms-Universität Berlin. At the age of fifty-five, Weierstrass

met Sonya Kovalevsky whom he tutored privately after failing to 

secure her admission to the University. He was immobile for the 

last three years of his life, and died in Berlin from pneumonia.
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Reading comprehension

AFTER READING ACTIVITY

Mark the following statements as true (T) or false (F).

Activity 1

112
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Activity 2 ( working in pairs)
Read the graph
Explain why, for the  functions represented in the following 
graphs, it is not possibile to apply the Weierstrass’ theorem
in the intervals indicated.

the interval is open f(x) is not continuous
in [1,5]

the interval is open on 
the left and closed on 
the right and the limit
of f(x) for x approaches
to 0 is equal to - ∞

the function in not
continuous in x=1
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If a function f(x) is not continuous at x=x0 , then f(x) is said

to be discontinuous at this point.

Discontinuous  functions

The accumulation points for the domain of a function where

the function in not defined or where is defined, but it is not

continuous are called discontinuities.

A discontinuous function is the opposite of a continuous

function and we can say that it is not a continuous curve,

meaning that it has points that are isolated from each other

on a graph.

LESSON  3
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Classification of discontinuity points

Discontinuities are classified into three categories:

✓ Discontinuity of the first kind

(also called jump discontinuity)

✓ Discontinuity of the second kind

(also called essential discontinuity)

✓ Discontinuity of the third kind

(also called removable discontinuity)
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Let f(x) be a real-valued function of real variable with 

domain D. Given x0, accumulation point for D, we say that:

• X0 is a discontinuity of the first kind (or a jump

discontinuity ) when both the one sided limits 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝒙𝟎+𝒇 𝒙
and 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝒙𝟎−𝒇 𝒙 exist,  but 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0+𝑓 𝑥 ≠ 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0−𝑓 𝑥
jump of the 
function
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• X0 is a discontinuity of the second kind (or an essential

discontinuity) when at least one the one sided limits𝒍𝒊𝒎𝒙→𝒙𝟎+𝒇 𝒙 and 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝒙𝟎−𝒇 𝒙 either does not exist or equals ±∞
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• X0 is a discontinuity of the third kind (or a  removable

discontinuity ) when exists, but either f(x)

is not defined in X0 or it is defined but

𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0 𝑓 𝑥 lim𝑥→𝑥0 𝑓 𝑥 ≠ 𝑓 𝑥0
It is called removable discontinuity, 
because the point can be redefined to 
make  the function continuous by 
matching the value at that point with 
the  rest of the function.
When graphed it is just a missing value
of the function, everything else looks 
like a continuous graph.
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Activity 1 Problem solving Cooperative learning 

Working in small groups, try to solve the following word 
puzzles on discontinuous functions to improve your
vocabulary.

119

https://learningapps.org/watch?v=p3zuk0mbj19


Activity 2   Problem solving

▪ Draw a function that has a first kind discontinuity in x=-1  with 

a jump of 2.

▪ Make a hypothesis on the analytical expression of the function

▪ Compare your graph with that of your classmates
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LESSON  4 Asymptotes of a function

An asymptote is a line that the graph of a function

approaches but never touches.

There are three different types of asymptotes:

➢ vertical asymptote

➢ horizontal asymptote

➢ oblique asymptote (called also slant asymptote)
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Vertical asymptote

The line x=x0 is a vertical asymptote of f(x) if

and/or          𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0−𝑓 𝑥 = ±∞ 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑥0+𝑓 𝑥 = ±∞
When only one of the two
conditions is satisfied we have a
left or right vertical asymptote
respectively.
Note that when a vertical
asymptote is present at x0

function is discontinuous at x0.
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Horizontal asymptote

The line y=y0 is an horizontal asymptote of f(x) if

and/or          

When only one of the two
conditions is satisfied we have
an horizontal asymptote for𝑥 → −∞ or for 𝑥 → +∞
respectively.

𝑙𝑖𝑚𝑥→−∞𝑓 𝑥 = 𝑦0 𝑙𝑖𝑚𝑥→+∞𝑓 𝑥 = 𝑦0
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Oblique asymptote

The line y=mx+q ( m ≠0) is an oblique asymptote of f(x) if

and/or          

When only one of the two
conditions is satisfied we
have an oblique asymptote
for 𝑥 → −∞ or for 𝑥 → +∞
respectively.

𝑙𝑖𝑚𝑥→−∞[𝑓 𝑥 − 𝑚𝑥 + 𝑞 ] = 0 𝑙𝑖𝑚𝑥→+∞[𝑓 𝑥 − 𝑚𝑥 + 𝑞 ] = 0
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In practice it is often difficult to establish the existence of an 

orizzontal asymptote using the previous definition. Luckly

enough, the following result provides a valuable shortcut: 

Criterion for the existence of an oblique asymptote

The line y=mx+q ( m ≠0) is an oblique asymptote of f(x) if

and          𝑙𝑖𝑚𝑥→∞ 𝑓 𝑥𝑥 = 𝑚 𝑙𝑖𝑚𝑥→∞[𝑓 𝑥 −𝑚𝑥] = 𝑞
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Some useful tips for indentifying the asymptotes of a rational function

To find horizontal asymptotes:

❖ If the degree (the largest exponent) of the denominator is bigger than the 

degree of the numerator, the horizontal asymptote is the x-axis (y = 0).

❖ If the degree of the numerator is bigger than the denominator, there is no 

horizontal asymptote.

❖ If the degrees of the numerator and denominator are the same, the horizontal 

asymptote equals the leading coefficient (the coefficient of the largest 

exponent) of the numerator divided by the leading coefficient of the 

denominator

One way to remember this is the following pnemonic device: BOBO BOTN EATS DC

BOBO - Bigger on bottom, y=0

BOTN - Bigger on top, none

EATS DC - Exponents are the same, divide coefficients
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d.𝑓 𝑥 = 4𝑥𝑥−3

𝑏. 𝑓 𝑥 = 5𝑥23 + 𝑥 𝑐. 𝑓 𝑥 = −4𝑥2 )𝑥 − 2 (𝑥 + 4𝑎. 𝑓 𝑥 = 6 )𝑥 + 3 (4 − 𝑥
𝑒. 𝑓 𝑥 = )3𝑥(𝑥 − 12𝑥2 − 5𝑥 − 3 𝑓. 𝑓 𝑥 = 3𝑥2 + 𝑥𝑥2 + 4

Activity 1   ( Problem solving )

Find the asymptotes of the following functions, motivating the 

results. Then check your answers using a graphing calculator.  

Compare and discuss the graphs with your classmates.
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Activity 2   ( expanding vocabulary) 

https ://youtu.be/fvC0dm2wzIo

After listening activity (working in pairs)
Take note of the words you don’t know and look for them on the Internet. 
Create some flashcards using a software such as Flippity or another of your
choice.  Then share them with the rest of class. 128

https://youtu.be/fvC0dm2wzIo


Activity 3 (Consolidating knowledge)

Fill in the gaps with the words in the list
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https://learningapps.org/watch?v=phahs0tv319


Find the points at which the following functions are continuous.

Classify the discontinuities:

Some useful tips

In solving this kind of exercises, you may find convenient to follow the following strategy: 

• determine the domain of the function;

• identify the possible points of discontinuity;

• calculate the left and right, one-sided, limits in the candidate points to identify any
possible discontinuity.

FINAL TEST (two hours)LESSON  5

𝑓 𝑥 = 𝑥4 − 𝑥3 + 2𝑥2 + 1𝑥2 − 9 𝑓 𝑥 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3𝑥2 − 5𝑥 + 6
Check the graph of the  functions using a dynamic software (for 
example GeoGebra).
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Associate the graphs below with each of the following functions. 
Motivate adequately the choices made.
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Content Language

Concepts p. Creativity p. Accuracy p. Fluency and 

Interaction

p. Total

Score 

Unsatisfactory

Missing knowledge of the 

basic concepts and 

theorems related to the 

topic 

0-6 Explanation does not

demonstrate enough

understanding of 

mathematical  theorems

0-2 Inappropriate use of basic 

terminology or lack of it
0-3 Many  grammar 

mistakes. Serious 

problems in interaction

0-1 __/12

Satisfactory

Student knows the main 

concepts and theorems 

related to the topic

7-9 Explanation demonstrates a 

general understanding of 

mathematical  theorems

2-3 Some basic specific 

terminology is used. 

Presence of grammar 

inaccuracies

3-4 Lacks of fluency, the 

speech is stumbling. 

Difficulty in 

understanding  some 

questions

1-2 __/18

Good 

Students knows most of 

the concepts and 

theorems related to the 

topic

10-12 Explanation demonstrates a 

relatively accurate 

understanding of 

mathematical theorems

3-4 Basic specific terminology 

is used . Grammar 

structure is good although 

some inaccuracies

4-5 Speech relatively fluent 

with some pauses
2-3 __/24

Excellent

Student has an in-depth 

knowledge of the topic
13-15 Explanation demonstrates a 

clear and accurate

understanding of 

mathematical theorems

4-5 Specific language for the 

audience has been used. 

Grammar structures are 

correct or mostly correct

5-6 Answers to questions

are relevant to the 

subject and fluently 

explained

3-4 __/30

ASSESSMENT GRID 
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