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Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, istituito a Reggio Calabria con Regio 

Decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, ebbe la sua sede in Via Aschenez vicino al Castello Aragonese, 

quasi di fronte al Convitto Nazionale “T. Campanella” fino agli anni ’50, quando fu decisa la nuova 

sede del Liceo in Via Possidonea, 8. Nel 1961 vennero aggregate, come sezioni staccate, i plessi di 

Bova Marina e di Bagnara, cui successivamente si aggiunse quello di Oppido Mamertina. In seguito 

questi istituti divennero autonomi nell’anno scolastico 1971-1972. Il Liceo, adesso frequentato da più 

di 2000 studenti, propone da sempre contenuti e metodi scientifici nel rispetto della centralità 

dell'uomo e degli obiettivi formativi di ordine filosofico, artistico, espressivo. Nel tempo ha garantito 

l'equilibrato rapporto tra la sostanziale validità dell'impianto didattico tradizionale e la graduale 

apertura a quelle innovazioni dei saperi, delle metodologie, degli strumenti che hanno consentito alla 

scuola di rispondere alle istanze di un mondo reale in continua e rapida trasformazione. 

 
 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 

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

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte 

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
“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” (art. 8 comma 1 del DPR 89/2010) 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, devono: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico 

filosofico e scientifico; 

 comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECUP 
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27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore negli anni successivi. 
 

 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Storia   2 2 2 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al primo biennio 
**  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

CORSO ORDINARIO 
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La V E del corso ordinario, è costituita da 25 elementi provenienti,  in prevalenza, dalla città di Reggio o dai 

comuni limitrofi. La composizione del gruppo-classe è cambiata dal primo al quinto anno, per l’arrivo e il 

trasferimento di alunni da e verso altre scuole o altre sezioni del Liceo.  E’ stato comunque raggiunto un adeguato 

livello di coesione e soprattutto, fin dall’inizio, buone capacità di accoglienza e di integrazione, tanto da favorire 

quel potenziale di apprendimento di tutti. 

Il consiglio, anche se con la continuità solo in alcune discipline, ha sempre investito sulla qualità formativa del 

dialogo didattico-educativo in modo tale da favorire nei ragazzi la piena consapevolezza del proprio ruolo di 

persona e studente, con precisi diritti e doveri; i docenti hanno dunque lavorato in sinergia per permettere 

l’acquisizione e lo sviluppo di abilità pluridisciplinari e di competenze trasversali, anche nel periodo della 

didattica a distanza, con modalità diverse e diverse metodologie. 

Pertanto, a conclusione dell’iter formativo, la fisionomia della classe è la seguente: 

i livelli raggiunti sono eterogenei. Un ristretto numero di allievi ha evidenziato impegno e interesse assidui, ed è 

giunto a risultati ottimali, in qualche caso eccellente; una consistente fascia centerale ha conseguito risultati 

discreti o buoni, apprezzabili conoscenze, competenze e abilità nelle varie discipline; un terzo gruppo ha 

dimostrato una preparazione superficiale per un impegno approssimativo e discontinuo, un metodo non ben 

organizzato ed una certa fragilità nei prerequisiti. 

Infine, dal punto di vista disciplinare la classe si è presentata nel complesso corretta e responsabile. La frequenza 

e i rapporti con le famiglie sono stati complessivamente regolari. Discreta la partecipazione-secondo attitudini 

proprie di ciascuno- a percorsi di ampliamento dell’offerta formativa.  

 

 

 

 
Anno 

Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. 

ammessi 

alla classe 
success. 

2019/2020 26 / / 26 

2020/2021 26 / / 26 

2021/2022 25 / 1 / 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
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Pietro Sergi Religione 

Maddalena Barone Adesi Italiano e Latino 

Maria Postorino Inglese 

Stella Iaria Storia e Filosofia 

Brunella Quattrone Matematica e Fisica 

Giuseppe Chindemi Scienze 

Santina Bevacqua Disegno e Storia dell’Arte 

Grazia Strano Scienze motorie 

 

 

 
 

 
DISCIPLINA A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Religione Cosentino Angelica Sergi Pietro Sergi Pietro 

Italiano  Barone Adesi Maddalena Barone Adesi Maddalena Barone Adesi Maddalena 

Latino Nava Laura Valenti Danila Barone Adesi Maddalena 

Inglese Modafferi Daniela Festa Caterina M. Postorino Maria 

Storia  Iero Rosalba Iaria Stella Iaria Stella 

Filosofia Iaria Stella Iaria Stella Iaria Stella 

Matematica e Fisica Quattrone Brunella Quattrone Brunella Quattrone Brunella 

Scienze Chindemi Giuseppe Chindemi Giuseppe Chindemi Giuseppe 

Storia dell’arte Arturi Giancarlo Bevacqua Santina Bevacqua Santina 

Scienze motorie Strano Grazia Strano Grazia Strano Grazia 

Sostegno Quattrone Caterina Dattola santina  

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno profuso, nel corso dell’attività scolastica, sia in presenza che 

durante la DAD e la DDI, a cui si è dovuto ricorrere in riferimento alle misure sanitarie in ambito scolastico, 

il loro impegno professionale, singolarmente e collegialmente, per offrire agli alunni l’opportunità del 

successo formativo. Facendo salva l’autonomia didattica individuale, hanno impostato il processo di 

insegnamento-apprendimento in modo omogeneo all’interno di una visione unitaria del sapere, valorizzando 

ed esplicitando le interazioni tra i diversi approcci culturali attraverso quanto suggerito dal PECUP: 

- studio delle discipline in una prospettiva sistemica, storica e critica; 

- pratica dei metodi di indagine propri dei vari ambiti disciplinari; 

- esercizio di lettura e analisi di testi di varia natura e delle opere d’arte; 

- cura della modalità espositiva scritta e orale; 

- pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- uso degli strumenti multimediali. 

Le comuni linee guida fondamentali si sono ispirate alle decisioni del Collegio Docenti, alle 

indicazioni del P.T.O.F., alle deliberazioni dei vari dipartimenti, in funzione delle esigenze formative della 

classe. 

L’azione didattica si è svolta a livello cognitivo, operativo e formativo, assumendo come spazio di 

progettualità pedagogica il modello di persona come sistema integrato caratterizzato da un equilibrio 

dinamico tra le sue componenti, (fisica, cognitiva, operativa, metodologica, affettiva, sociale, etica, estetica, 

spirituale) per favorirne la realizzazione nelle direzioni indicate dagli orientamenti nazionali ed europei 

sull’istruzione e la formazione, declinati per promuovere crescita personale, identità civile e culturale, 

integrazione, capacità di inserimento professionale. 

I docenti hanno incentivato interessi, motivazioni, inclinazioni, per valorizzare in ciascun alunno le 

attitudini personali in termini di consapevolezza, responsabilità, autonomia, traducendo le potenzialità in 

conoscenze, abilità e competenze trasversali ai saperi. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, nel rispetto delle specificità disciplinari, ha optato per l’uniformità 

delle scelte metodologiche ispirandole a varietà, flessibilità, adeguatezza. 

I programmi sono stati svolti in modo regolare e graduale, consentendo a tutti gli alunni di prendere 

parte al dialogo educativo; sono sempre stati evidenziati i contenuti essenziali delle discipline, senza 

trascurare l’approfondimento di aspetti significativi e stimolando interessi ed attitudini. Il criterio della 

gradualità ha accompagnato di continuo l’approccio metodologico, insieme all’utilizzo di un linguaggio 

chiaro e all’esplicitazione di procedure e metodi con esempi, applicazioni ed esercizi. 

Sono state, inoltre, adottate le opportune strategie didattiche finalizzate alla valorizzazione delle 

eccellenze e selezionate strategie, tecniche, strumenti di recupero e approfondimento idonei al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, adeguati alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze 

formative della classe, tenendo in considerazione la diversità di stili cognitivi e di impegno profuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO (metodi, mezzi, spazi e tempi) 
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Nel percorso di apprendimento svolto, le prove scritte sono state differenziate nella tipologia: trattazione 

sintetica di argomenti, versioni, relazioni, tema espositivo, testo argomentativo, analisi testuale, relazioni 

sulle esperienze di laboratorio, prove grafiche, risoluzione di problemi, quesiti a risposta singola o multipla. 

I diversi metodi di verifica sono stati utilizzati alla luce di un criterio di flessibilità, adeguandoli alla classe 

e ai singoli alunni. 

Gli elaborati (almeno due a quadrimestre), corretti e valutati, sono stati consegnati e discussi in classe entro 

15 giorni dalla data di effettuazione, come da delibere del Collegio Docenti. 

Le prove orali sono consistite in colloqui singoli finalizzati all’accertamento dell’acquisizione e della 

rielaborazione dei contenuti; colloqui informali volti a verificare la continuità dell’applicazione; colloqui di 

gruppo per consentire il dialogo educativo e la discussione. 

Con le verifiche orali, oltre a monitorare la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno profuso 

in tutte le attività didattiche, è stato possibile accertare: 

 i livelli di conoscenza conseguiti dall'alunno, 

 la pertinenza, la coerenza e la correttezza lessicale e sintattica dell’esposizione dei contenuti; 

 la capacità di contestualizzare gli argomenti e di effettuare collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari; 

 la capacità di argomentazione, di elaborazione personale e critica, di analisi e di sintesi; 

 la creatività e l’originalità del pensiero, l’autonomia di giudizio. 

La valutazione, opportunamente accompagnata dal feed-back, ha rappresentato un momento importante per 

orientare l'allievo nel suo lavoro, indicandogli il metodo di studio più adatto alle sue capacità e rendendolo 

consapevole del grado di apprendimento raggiunto. 

Le valutazioni scritte ed orali sono state condivise con le famiglie attraverso l’inserimento dei voti sul 

registro on line. 

 

La valutazione finale, nel secondo biennio, a causa della situazione sanitaria e lo svolgimento delle lezioni    

nella modalità della didattica a distanza, sulla scorta di delibere del Collegio Docenti, è stata formativa. 
  

Durante il presente anno scolastico, visto il protarsi dell’emergenza, il percorso di apprendimento degli 

studenti si è svolto per un certo periodo anche a distanza, pertanto, in base alla Delibera Collegio Docenti n. 

58 del 19/01/2022 è stato adottato voto unico per ciascuna disciplina a conclusione del primo quadrimestre. 

L’attribuzione del voto è stata il prodotto della sintesi valutativa di tutti gli elementi acquisiti nelle diverse 

forme di verifica sommativa e/o formativa, scritta e/o orale già contemplate nell’ambito dei criteri in 

adozione. Nell’ambito della valutazione formativa rientrano anche la partecipazione all'attività didattica, la 

puntualità nelle consegne, la considerazione di osservazioni e rilevazioni effettuate nel corso del 

quadrimestre.  

Per la valutazione, sono state utilizzate, oltre alle griglie elaborate nell’ambito dei Dipartimenti 

disciplinari, la Griglia di valutazione DDI-DAD e   la Griglia per la valutazione della condotta sulla base 

della quale è considerato il comportamento assunto dagli studenti. 

 

 
Si allegano al presente documento la griglia di valutazione della condotta, di educazione civica, le tabelle 

del credito scolastico e la griglia ministeriale per il colloquio orale. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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DIDATTICA INTEGRATA 

 

DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 

Per una comprensione profonda e approfondita dei concetti basilari e per creare relazioni significative all’interno 

di aree più vaste di conoscenza si è fatto uso della didattica interdisciplinare: un metodo in grado di instaurare 

un rapporto di interazione tra le discipline, che può consistere in una comunicazione di idee, nell’integrazione 

dei concetti fondamentali e nella ricerca di punti di contatto tra strutture disciplinari diverse.  

E’ stata declinata in chiave trasversale in modo da abituare gli studenti a individuare i nodi concettuali come ad 

esempio il rapporto uomo-natura, il contrasto tra apparenza e realtà, il tempo, la promozione della persona 

mediante il lavoro, i totalitarismi e le democrazie,… 

 

I percorsi che sono stati sviluppati sistematicamente in chiave pluridisciplinare sono quelli relativi 

all’Educazione Civica di seguito allegati. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il programma di Educazione civica è stato programmato sulla base delle indicazioni nazionali, Integrazione del 

curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive integrazioni, (All. 1: ALL.A linee guida) 

tenendo conto: 

1. dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà, SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio, CITTADINANZA DIGITALE 

2. delle tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di educazione civica: 

Costituzione, Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli Organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce 

questa tematica);elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione 

ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al 

rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base in 

materia di protezione civile; 

3. delle tematiche di ambito trasversale all’insegnamento di educazione civica quali: l’educazione stradale, 

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

4. delle integrazioni/potenziamenti con: 

altri soggetti istituzionali; con il mondo del volontariato e del Terzo settore; con i comuni (su conoscenza del 

funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi; conoscenza storica del territorio e alla 

fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali; conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali). 

5. del PECUP, degli OSA, del POF ed il PTOF del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. 

 

 

 



11  

In particolare, per l’a.s. 2021/22, è stato elaborato un Curricolo verticale, caratterizzato da moduli tematici di 33h 

all’anno da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti, caratterizzato dalla trasversalità dell’educazione 

alla Cittadinanza digitale e dalla mission trasversale di educazione alla legalità e contrasto alla ‘ndrangheta, quale 

problematica strettamente inerente al nostro territorio.  

 

Modalità di verifica e valutazione 

1 prodotto multimediale unico, pluri/interdisciplinare a quadrimestre per ciascun allievo per garantire la trasversalità 

dell’insegnamento della disciplina e favorire le competenze digitali, accompagnato da una scheda di pianificazione di un 

compito di Prestazione Autentica, per favorire le competenze chiave e le competenze trasversali. 

 

La valutazione fà riferimento alla griglia allegata per l’accertamento del processo apprenditivo e del prodotto 

finale. 
 

 
QUADRO DI SINTESI DELLA RIPARTIZIONE ORARIA TRA DISCIPLINE 

 
Discipline tot. ore 33 Quinte 

Italiano 3 

Storia 3 

Filosofia 3 

Scienze 2 

Matematica 2 

Fisica 2 

Arte 4 

Inglese 2 

Religione 4 

Scienze motorie 6 

Informatica/Diritto/Latino 2 

TOTALE 33 

 
 

CLASSI QUINTE 

Primo e Secondo quadrimestre  

Tematica  

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

“elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro” 

Competenze in riferimento al PECUP 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e social 

(es: mobbing, stalking, caporalato, condizione femminile, sicurezza sul lavoro) 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi,in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 

culturale  

 

 

 

 

 

 



12  

 

 

 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 1 Conoscere le 

condizioni di 

sfruttamento in cui 

versavano le 

lavoratrici e i 

lavoratori nell’ Italia 

post-unitaria 

L’inchiesta Franchetti-

Sonnino sullo sfruttamento 

del lavoro nel 

Mezzogiorno d’Italia e la 

sua trasfigurazione 

letteraria. 

 

G. Verga: Nedda; Rosso 

Malpelo. 

Essere in grado di 

assumere piena 

consapevolezza del 

percorso storico che 

ha portato i lavoratori 

alla conquista delle 

norme che tutelano il 

diritto al lavoro e alla 

sicurezza. 

Filosofia 1 Analizzare la 

retribuzione quale 

corrispettivo 

dell’opera prestata e 

quale elemento di 

dignità del lavoro 

Lavoro e diritti:  

Marx, dal Capitale 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030  

Essere consapevoli 

che la dignità della 

persona passa anche 

attraverso la dignità 

lavorativa 

Storia   1 Riconoscere le regole 

che disciplinano i 

rapporti tra gli attori 

del mondo del lavoro 

e le condizioni che 

rendono effettivo il 

diritto al lavoro (parti 

sociali, contrattazione 

collettiva, pari 

opportunità) 

La nascita dei Sindacati 

Statuto dei lavoratori 

 

Educazione al voto:  

Costituzione italiana Art. 

48 

 

Costituzione italiana: 

Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

Agenda 2030 Goal 8 

 

Essere consapevoli 

del mondo del lavoro 

nell’economia globale 

anche in relazione 

alla rivoluzioni 

tecnologica e della 

conoscenza  

Scienze 1 Prendere coscienza 

che, nella società in 

cui viviamo, una 

formazione 

scientifica è 

indispensabile per le 

scelte che il cittadino 

deve compiere 

Gli idrocarburi. Fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 Valutare in maniera 

critica le questioni 

relative alla giustizia 

sociale e alla 

responsabilità etica e 

agire per contrastare 

le discriminazioni e le 

diseguaglianze 

Matematica   1 Riconoscere gli 

strumenti matematici 

di base per lo studio 

dei fenomeni fisici.  

Modelli matematici per la 

fisica. Le derivate 

Saper usare le varie 

formule di 

derivazione. 

Fisica 1 Conoscere le 

grandezze legate ai 

fenomeni elettrici e 

magnetici. Conoscere 

le conseguenze e gli 

effetti 

dell’elettrosmog sulla 

salute dell’uomo 

Elettrosmog: inquinamento 

ambientale da campi 

elettromagnetici 

Riconoscere le cause 

dell’elettrosmog e i 

possibili rimedi.  

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

Le Avanguardie artistiche e 

la presa di coscienza 

dell’uomo e delle sue 

difficoltà all’interno della 

Acquisire competenza 

civica, basata sul 

rispetto delle regole 

dei diritti umani, 
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contemporanea 

riferiti alla sfera dei 

rapporti etico-

sociali. 

società moderna e 

contemporanea. 

giuridici e democratici 

impegnandosi in 

maniera efficace per 

risolvere i problemi 

delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Riconoscere forme 

sociali di disagio in 

ambito lavorativo. 

 

Work and alienation Cercare e usare 

diverse fonti ufficiali 

internazionali online 

per conoscere i 

problemi relativi 

all’ambito lavorativo 

Religione 2 Goal 8: incentivare 

una crescita 

economica duratura, 

inclusiva e 

sostenibile, 

un’occupazione piena 

e produttiva ed un 

lavoro dignitoso per 

tutti 

La dignità del lavoro; il 

lavoro e il precariato; il 

colore del lavoro; il lavoro 

sicuro; la giusta 

retribuzione 

Saper riconoscere il 

proprio progetto di 

vita, riflettendo sul 

mondo del lavoro 

oggi. 

Scienze  

motorie 

3 Fornire indicazioni 

riguardo le 

opportunità di lavoro 

nel mondo dello 

sport, 

Fornire gli strumenti 

per fare delle scelte 

ed agire in modo 

corretto e 

consapevole. 

  

Lo sport professionistico, 

sbocchi ed opportunità per 

chi pratica lo sport. 

Possibilità di lavoro nel 

mondo dello sport. Le 

opportunità per chi non 

pratica lo sport ma è 

appassionato dal mondo 

dell’attività motoria e 

sportiva. 

La legislazione che regola il 

mondo dello sport 

professionistico. La tutela 

della salute, le tutele sociali, 

le tutele legali. 

Essere consapevoli 

delle opportunità di 

lavoro nel mondo dello 

sport. 

Sapere agire con 

consapevolezza e 

correttezza formale e 

legale nello 

svolgimento di compiti 

svolti come 

professionista dello 

sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti 

interiori, modi di vita 

ed espressioni 

culturali nell’opera 

degli autori dell’Età 

Imperiale 

Domini, servi et clientes 

nell’Età Imperiale: Le 

testimonianze di Seneca,  

Marziale e Giovenale. 

Avere coscienza della 

condizione dei 

lavoratori nella 

società di oggi,  dei 

diritti e delle tutele 

conquistate, 

attraverso il confronto 

con il passato. 

Informatica 

LSOSA 

1 Comprendere 

regolamento sulla 

privacy 

GDPR n.679/2016 

 

 

Conoscere il 

regolamento sulla 

protezione dei dati 

Totale ore 15 
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CLASSI QUINTE 

Primo e Secondo quadrimestre 

Tematica 

 Il villaggio globale  

 Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

 Ordinamento giuridico italiano 

 Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Competenza riferita al PECUP 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

Italiano 2 Conoscere la critica e 

il valore delle 

battaglie degli 

intellettuali nei 

confronti della 

violenta 

modernizzazione 

dell’Italia negli anni 

del boom economico. 

P.P.Pasolini e la sua 

polemica contro la società 

del benessere e dei 

consumi. 

Da “Scritti corsari”: 

Rimpianto del mondo 

contadino e omologazione 

contemporanea. 

La scomparsa delle 

lucciole e la mutazione 

della società italiana. 

Da “Le ceneri di Gramsci”: 

Il pianto della scavatrice, 

VI 

G.Caproni “Versicoli quasi 

ecologici” 

I.Calvino “Le città 

invisibili”;“Marcovaldo 

Avere 

consapevolezza del 

rischio della perdita 

della propria identità 

culturale  in un 

contesto di 

globalizzazione e 

massificazione. 

Filosofia 2 Sviluppare 

comportamenti  

Hans Jonas: Il principio di 

responsabilità. Un'etica 

Acquisire la 

consapevolezza 



15  

individuali 

responsabili e 

collettivi, tenere stili 

di vita corretti e 

sostenibili nei diversi 

contesti: individuale, 

sociale, ambientale e 

territoriale.  

per la civiltà tecnologica 

 

Vandana Shiva 

 

Agenda 2030 

dell’interdipendenza 

tra informazione, 

scelte di consumo e 

risparmio dei 

cittadini e 

comportamenti delle 

imprese. 

Essere in grado di 

promuovere azioni 

informate, 

consapevoli ed 

etiche, orientate al 

bene comune. 

Storia   2 Sviluppare una piena 

consapevolezza 

dell’identità 

(personale, digitale, 

collettiva) e del 

senso di 

appartenenza alle 

diverse comunità 

attraverso l’esercizio 

responsabile dei 

diritti e dei doveri 

della Costituzione e 

della Carta dei diritti 

dell’Unione europea. 

Goal 14 e 15. 

Dall’Assemblea 

Costituente alla 

Costituzione della 

Repubblica Italiana;  

L’UE;   

I Dichiarazione dei diritti 

umani 1948; I diritti 

inviolabili dell’uomo; 

Covid19 peste del 2020: 

inquinamento dell’aria e 

pandemia una relazione 

possibile.  

Agenda 2030 

 

Educazione al voto 

Acquisire una visione 

di società globale 

sostenibile. 

Comprendere 

l’importanza del 

partenariato globale, 

le cause del 

cambiamento 

climatico, le 

responsabilità 

condivise per lo 

sviluppo sostenibile. 

Scienze 1 Acquisire capacità di  

pensare per modelli 

diversi e individuare 

alternative possibili, 

anche in rapporto alla 

richiesta di 

flessibilità del 

pensare che nasce  

dalle attuali 

trasformazioni 

scientifiche e 

tecnologiche 

Biotecnologie in 

agricoltura. Gli OGM 

Avere la 

consapevolezza dei 

possibili impatti 

sull’ambiente naturale 

dei modi di 

produzione e di 

utilizzazione 

dell’energia  

Matematica   1 Riconoscere gli 

strumenti matematici 

di base per lo studio 

dei fenomeni fisici.  

 

Modelli matematici per la 

fisica. L’integrale definito 

Saper usare i vari 

metodi di 

integrazione. 

Fisica 1 Conoscere i diversi 

tipi di radiazione,  gli 

effetti nocivi da essi 

prodotti e le 

principali norme 

sulla radioprotezione  

 

Il ruolo dello 

scienziato 

in un mondo fragile. 

A discrezione del docente 

Radioprotezione: la 

protezione dell’uomo e 

dell’ambiente dagli effetti 

nocivi delle radiazioni. 

 

La responsabilità dello 

scienziato: testo chiave 

Sta scherzando Mr. 

Feynman. 

 

 

 

Sapere come 

prevenire i rischi 

delle radiazioni 

sull’uomo e 

sull’ambiente 
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L’importanza 

dell’alfabetizzazione 

scientifica contro la 

disinformazione . 

 

 

 

Carteggio Einstein-

Roosevelt e Einstein Freud, 

“Come io vedo il mondo” 

di Einstein, 

le lettere di Fermi, la 

biografia di Pontecorvo 

(Film: Maksimovic: la 

storia di Bruno 

Pontecorvo), il caso Ettore 

Majorana. 

 

 

 

Essere in grado di 

promuovere azioni 

informate, 

consapevoli ed etiche, 

orientate al bene 

comune. 

 

 

 

Arte 2 Analizzare le 

problematiche 

connesse ai disagi 

della società 

contemporanea 

riferiti alla sfera dei 

rapporti etico-sociali. 

Arte e Architettura dal 

Novecento ai nostri giorni 

tra educazione ambientale 

e sviluppo ecosostenibile 

Acquisire competenza 

civica, basata sul 

rispetto delle regole 

dei diritti umani, 

giuridici e 

democratici 

impegnandosi in 

maniera efficace per 

risolvere i problemi 

delle diseguaglianze 

sociali 

Inglese 1 Prendere coscienza 

dell’evoluzione del 

Global Village e delle 

sue implicazioni sulla 

vita di ogni giorno. 

  

 

 

The Globalization 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche globali 

e le conseguenze 

locali della 

Globalizzazione. 

 

Tracciare la linea 

logica di causa-effetto 

degli eventi osservati. 

Religione 2 Goal 2: sconfiggere 

la povertà e la fame 

Vantaggi e problemi della 

globalizzazione; la 

ricchezza, concetto difficile 

da definire; economia 

civile; il microcredito e il 

commercio equo solidale; 

le dimensioni della 

povertà; le diseguaglianze; 

globalizzazione economica 

e culturale.  

Individuare le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione. 

Scienze  

motorie 

3 Conoscenza 

dell’ordinamento e 

delle norme che 

regolano il mondo 

dello sport agonistico 

a livello nazione ed 

internazionale. 

Funzionamento delle 

federazioni sportive. 

Le Federazioni sportive   

internazionali: 

Il CONI 

Le leghe internazionali. 

I tornei internazionali, 

campionati internazionali, le 

olimpiadi. 

Sapere agire, nel 

mondo dello sport 

agonistico, attraverso 

la conoscenza  delle 

strutture burocratiche 

che permettono il 

funzionamento del 

mondo dello sport. 

Latino 

LS 

1 Conoscere la 

complementarietà tra 

atteggiamenti 

Il contrasto tra città e 

campagna: Roma città 

invivibile. 

Individuare le forze 

motrici che portano 

all’urbanizzazione e 
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interiori, modi di vita 

ed espressioni 

culturali nell’opera 

degli autori dell’Età 

Imperiale 

  

 

Giovenale: Satira III 

 

 

 

 

Plinio il Vecchio e il 

dissenso contro la rovina 

dell’ambiente: “Naturalis 

historia”, passim 

  

   

 

  

  

  

le problematiche ad 

essa connesse 

attraverso un 

confronto tra passato 

e presente. 

 Essere consapevoli 

del valore del testo 

letterario come 

portatore di una 

“coscienza 

ecologica”, in cui 

l’uomo non sia 

padrone finale del 

mondo ma utente 

passeggero delle 

risorse del pianeta. 

Informatica 

LSOSA 

1 Comprendere 

regolamento sulla 

privacy 

GDPR n.679/2016  

pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale europea L. 119 il 

4 maggio ’16  

 

 

Conoscere il 

regolamento sulla 

protezione dei dati e 

la figure professionali 

del Data Protection 

Officer 

Totale ore 18 

 

 

METODOLOGIA CLIL 

 

 

La disciplina non linguistica svolta con metodologia CLIL è STORIA. Si è favorito l’apprendimento 

integrato di competenze linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera con l’acquisizione di 

contenuti.  

 

Attraverso lo studio della Storia, si è inteso: 

> sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di 

comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della ricerca; 

> offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza rinunciare allo 

studio dell’identità culturale italiana; 

> preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle professioni a 

livello internazionale.  

MODULI: 

- The female emancipation: the suffragettes 

-The Wall Street Crash and The great depression 
- The New Deal 

- The future order of the world: the Potsdam conference and the Yalta conference 
- The dream of a European Union 

- Ventotene Manifesto
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Il percorso triennale 2019-2020, 2020-1921, 2021-2022 è stato di 100 ore complessive, così 

articolate: 30 ore di percorso al terzo anno comprensive delle ore per la formazione alla sicurezza sul 

lavoro, effettuate on line su piattaforma MIUR; 50 ore al quarto anno; 20 ore al quinto anno. 

Finalità dell’intervento: Il raggiungimento di una consapevolezza della necessità di coniugare 

insieme conoscenza, competenza ed eccellenza ai fini di una attiva partecipazione alla vita civile e 

professionale attraverso un’esperienza teorico-elaborativa e al tempo stesso costruttivo-operativa. 

Obiettivi: 

Metacognitivi: imparare ad apprendere, promuovendo stili integrativi di apprendimento 

individuali, al fine di valorizzare le proprie vocazioni, i propri interessi, attraverso il contatto con la 

concreta realtà del lavoro e la vita in azienda 

Relazionali: saper lavorare in gruppo, collaborare e partecipare, interiorizzando il rispetto delle 

regole ai fini della convivenza e della produttività 

Attitudinali: agire in modo autonomo e responsabile; sviluppare creatività, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni, tradurre nozioni in abilità 

Orientamento: progettare percorsi di intersezione tra le materie per la continuazione degli studi 

e/o l’inserimento nel mondo del lavoro; ragionare con rigore logico-costruttivo per trovare soluzioni 

concrete; essere consapevoli del patrimonio culturale e professionale del proprio territorio e 

dell’importanza della sua tutela e promozione sociale, nonché della sua valenza quale risorsa 

economico-sociale di sviluppo; cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati di una 

formazione scientifico-umanistica nei diversi ambiti della vita privata e professionale; facilitare 

l’acquisizione di informazioni concrete, attraverso l’esperienza diretta e il contatto con esperti del 

mondo del lavoro in prospettiva occupazionale. 

 

 

 

 

 
 

2019-2020 

 

TITOLO: “Come comunicare la solidarietà” 

Azienda/Ente: Avis comunale RC 

20 ore 

Tutor scolastico: Prof.ssa Brunella Quattrone 

Tutor esterno: Dott. Demetrio Labate 

 

Al fine di promuovere un collegamento operativo col territorio, e in particolar modo con quelle realtà già presenti e operanti 

dalle quali è possibile attendersi una favorevole ricaduta, si è strutturato un percorso integrato di educazione alla salute e 

di comunicazione. Mediante la realizzazione di un prodotto multimediale ha messo in rilievo le tecniche di comunicazione 

più adeguate sulla prevenzione delle malattie e sulla cittadinanza attiva inerente il volontariato.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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2020-2021 

 

TITOLO: Percorso per le competenze, Università di Messina 

Azienda/Ente: Università di Messina 

50 ore 

Tutor scolastico: Prof.ssa Brunella Quattrone 

Tutor esterno:  Prof.ssa Elvira Barbera,  

Prof.ssa Concetta De Stefano,  

Prof. Massimo Ingrassia,  

Prof. Sebastiano Nucera. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

A causa della perdurante situazione emergenziale è stato necessario organizzare le attività di P.C.T.O. in 

modalità a distanza con la definizione di apposite procedure di partecipazione agli eventi di orientamento 

tramite utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. 

 

Le 50 ore previste di formazione a distanza, con seminari proposti, sono state curate dai dipartimenti di:   

• Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze Della Terra 

• Scienze Chimiche, Biologiche e Farmaceutiche 

• Medicina Clinica e Sperimentale - Progetto “A ognuno la sua strategia” 
• Scienze Cognitive, Psicologiche e Pedagogiche 

 

 

2021-2022 

 

TITOLO: Percorso per le competenze, Università Mediterranea 

Azienda/Ente: Università Mediterranea 

20 ore 

Tutor scolastico: Prof.ssa Brunella Quattrone 

Tutor esterno: Prof.ssa Lucia Della Spina 

 

Le 20 ore previste di formazione a distanza sono state curate dalle Macroaree Didattiche di Ateneo. Il 

Catalogo dell’Ateneo comprende otto distinti percorsi (in relazione al numero delle Macroaree Didattiche), 

ciascuno contenente dei laboratori indicati dai diversi Dipartimenti di Agraria, Architettura, DIGIES-Economia, 

DIGIES-Giurisprudenza e DICEAM-Ingegneria. 

I seminari seguiti sono stati dei Dipartimenti di: Archiettura, Economia, Giurisprudenza, 

Ingegneria. 
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Indicatori delle competenze utilizzati per la certificazione dei percorsi 
 

 

 

 

 

 
 

INDICATORI 
COMPETENZE LIV. EQF IV 

DESCRITTORI 

Capacità di comprendere e rispettare 
regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 
Liv.3 Rispetta parzialmente le regole e le indicazioni fornite 
Liv.2 Rispetta le regole e le indicazione fornite solo se stimolato 
Liv.1 Scarso rispetto delle regole e delle indicazioni fornite 

 

Chiarezza ed efficacia nella 
comunicazione 

Liv.4 Ottima comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.3 Buona comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.2 Comunicazione essenziale delle esperienze e delle proprie idee 
Liv.1 Difficoltosa comunicazione delle esperienze e delle proprie idee 

 

 

 

Conoscenze nel settore 
presceltoall’inizio dello stage 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 
Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 
Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 

Liv.1 Nessuna conoscenza del settore prescelto 
Liv.4 Porta sempre a termine i compiti assegnati 
Liv.3 A volte non porta a termine i compiti assegnati 
Liv.2 Spesso non porta a termine i compiti assegnati 
Liv.1 Raramente non porta a termine i compiti assegnati 

 

Capacità di rispettare i tempi 
nell’esecuzione di tali compiti 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna 
Liv.3 Rispetta parzialmente i tempi di consegna 
Liv.2 Rispetta i tempi di consegna solo se sollecitato 
Liv.1 Non rispetta i tempi di consegna 

 

Autonomia nell’affrontareil 
proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 
Liv.3 E’ parzialmente autonomo e capisce rapidamente le indicazioni 
Liv.2 E’ parzialmente autonomo e segue con difficoltà le indicazioni 
Liv.1 Deve essere continuamente seguito nel lavoro 

 

Capacità a integrarsie 
lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 
Liv.3 Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo 
Liv.2 Relazioni essenziali 
Liv.1 Scarse capacità di relazione e di integrazione con il gruppo 

 

Capacità di porsi attivamente 
verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 
Liv.3 Ha interesse verso situazioni nuove 
Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 
Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 
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 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 
La partecipazione degli allievi alle attività extracurricolari e alle altre iniziative organizzate 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa del Liceo è stata sostenuta e favorita dal Consiglio di 

Classe, perché considerata occasione importante per il pieno sviluppo della personalità degli allievi, 

per la valorizzazione delle loro potenzialità e per la scoperta di specifiche vocazioni. 

Nello specifico, gli allievi hanno partecipato nel corso del triennio alle seguenti attività di 

ampliamento dell’offerta formativa:  

 
 Percorso di potenziamento lingua inglese 

 Giochi d’autunno della Bocconi 

 Olimpiadi di Matematica 

 Olimpiadi di Fisica 

 Olimpiadi di Filosofia 

 Certificazione Latina 

 Attività di peer tutoring: progetto di supporto didattico tra pari  

 Percorso biologia con curvatura biomedica 

 Giochi sportivi studenteschi 

 PON “integrazione e potenziamento delle competenze di base” 

 PON “scopriamo l’uomo moderno a Teatro!” 

 PON “italiano per stranieri” 

 Progetto “cinema e letteratura” 

 Quotidiano in classe 

 Orientamento in uscita: seminari, incontri, manifestazioni, salone espositivo, finalizzati ad offrire agli 

alunni delle classi terminali informazioni circa le possibilità di accesso alle diverse facoltà universitarie e 

di sbocchi occupazionali nonché ausilio nell’autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni. 
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 ALLEGATO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

A.S. 2021-2022 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Relativamente alle griglie di valutazione disciplinari, si fa riferimento alle programmazioni dipartimentali ed al Documento di 

programmazione di classe 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 
 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
1.Organizzazione 
nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici, 
rispettando sempre i tempi e le consegne e svolgendo i compiti 
assegnati con attenzione. 

 
10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici, rispettando i tempi e 
le consegne e svolgendo i compiti assegnati. 

 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 
generalmente rispettando i tempi e le consegne e svolgendo i compiti 
assegnati. 

 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non 
sempre rispetta i tempi e le consegne dei compiti assegnati. 

 
7 

 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, 
non rispettando i tempi e le consegne dei compiti assegnati. 

 
6 

 
 
 
 
 
 
2.Comunicazione 
con i pari e con il 
personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso; rispetta i turni di 
parola e sa scegliere opportunamente i momenti per il dialogo tra pari 
e con i docenti. 

 
10 

Comunica in modo corretto; rispetta i turni di parola e sa scegliere 
correttamente i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti. 

 
9 

Comunica in modo complessivamente adeguato, rispetta i turni di 
parola e sa scegliere i momenti per il dialogo tra pari e con i docenti. 

 
8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente e talvolta si esprime 
in maniera poco consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento 
utilizzato. 

 
6 

 
 
 

 
3.Partecipazione alla 
vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

4.Frequenza* e 
puntualità (* e/o 

Frequenza esemplare durante le attività sincrone ed estrema 
puntualità nei collegamenti durante le lezioni on line. 

10 
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assiduità nella 
didattica a distanza) 

Frequenza assidua durante le attività sincrone e puntualità nei 
collegamenti durante le lezioni on line. 

9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

6 

 

 
5.Rispetto delle 
norme 
comportamentali del 
Regolamento 
d'Istituto e del 
Regolamento della 
Didattica Digitale 
Integrata 

 
Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 

 
10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 
svolgimento delle attività. 

 
6 

6.Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile, 
rispettando le regole della comunità digitale in modo consapevole e 
scrupoloso. 

 
10 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

INDICATORI 

 

 

LIVELLI 

Rubrica di 

processo 

valuta le  

competenze 
acquisite e agite in 

situazione 

Rubrica di prodotto 

risultato dell’agire in 

termini  di elaborato 

Rubrica di 

consapevolezza  

metacognitiva 

risultato della relazione 

individuale 

dell’esposizione 

Organizzazione dei nodi 

concettuali in strutture 

significative e 

informative trasversali 

pluri/interedisciplinari 

VO

TO 

 
Non consegna il 

prodotto 

Non consegna il 

prodotto 

Non consegna il prodotto Non consegna il prodotto 2 

BASE NON 

RAGGIUN

TO 

PARZIAL

MENTE 

RAGGIUN

TO 

D 

Lo studente ha 

incontrato 

difficoltà 

nell’affrontare il 

compito di realtà 

ed è riuscito ad 

applicare le 

conoscenze e le 

abilità necessarie 

solo se aiutato dal 

docente o da un 

pari, evidenziando 

un uso incerto dei 

media 

La produzione finale 

presenta varie 

lacune/imperfezioni, 

una struttura poco 

coerente; denota un 

basso livello di 

competenza da parte 

dell’alunno; fonti 

carenti e poco 

significative 

La produzione finale 

mostra uno scarso livello 

di riflessione dell’alunno 

sulle attività svolte e sul 

proprio operato; una 

ricostruzione/illustrazione 

approssimata ed 

imprecisa  dei contenuti, 

delle fasi e degli obiettivi 

del percorso; una 

proprietà di linguaggio da 

migliorare 

La produzione finale 

risulta lacunosa e 

frammentaria 

3 

 

La produzione finale 

risulta lacunosa e 

frammentaria 

4 

La produzione finale 

risulta settoriale e poco 

coesa 

5 

BASE 

C 

Lo studente è 

riuscito a svolgere 

in autonomia le 

parti più semplici 

del compito di 

realtà, mostrando 

di possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali, 

evidenziando un 

uso adeguato dei 

media 

La produzione finale  

si presenta semplice 

ma essenziale e 

corretta; denota che 

l’alunno è in grado di 

utilizzare le 

principali conoscenze 

e  abilità richieste; 

fonti pertinenti  

 

La produzione finale 

mostra un essenziale 

livello di riflessione 

dell’alunno sulle attività 

svolte e sul proprio 

operato; una 

ricostruzione/illustrazione 

semplice ed essenziale 

dei contenuti, delle fasi e 

degli obiettivi del 

percorso; un uso basilare 

del linguaggio specifico. 

Contenuto utilizzato in 

modo organizzato, ma 

semplice 

 

 

6 

 

 

 

INTERME

DIO 

B 

Lo studente è 

riuscito a svolgere 

in autonomia il 

compito di realtà, 

mostrando di 

possedere 

conoscenze ed 

abilità essenziali e 

di saper applicare 

regole e procedure 

fondamentali 

evidenziando un 

uso adeguato dei 

La produzione finale  

si presenta semplice e 

corretta; denota che 

l’alunno è in grado di 

utilizzare le 

principali conoscenze 

e  abilità richieste;  

fonti chiare con 

rimandi che 

facilitano la ricerca 

La produzione finale 

mostra una discreta 

capacità di riflessione 

dell’alunno sulle attività 

svolte; puntuale nei 

contenuti con un uso 

corretto del linguaggio 

specifico. 

Contenuto utilizzato in 

modo strutturato con nodi 

concettuali pertinenti 

 

7 
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media  

 

 

 

8 

Lo studente ha 

mostrato di saper 

agire in maniera 

competente per 

affrontare la 

situazione 

dimostrando di 

saper utilizzare le 

conoscenze e le 

abilità richieste 

evidenziando un 

uso accurato dei 

media 

La produzione finale  

risulta sviluppata in 

modo armonico e 

corretto; denota che 

l’alunno ha raggiunto 

un buon livello di 

padronanza delle 

competenze richieste; 

fonti chiare con 

rimandi che 

facilitano la ricerca e 

forniscono 

chiarimenti e 

approfondimenti 

La produzione finale 

mostra una buona 

capacità di riflessione 

dell’alunno sulle attività 

svolte e sul proprio 

operato; una 

ricostruzione/illustrazione 

precisa e abbastanza 

dettagliata dei contenuti, 

delle fasi e degli obiettivi 

del percorso; un uso 

corretto del linguaggio 

specifico. 

Contenuto organico e 

strutturato con nodi 

concettuali ampi, 

approfonditi e stimolanti 

AVANZAT

O 

 

A 

Lo studente ha 

saputo agire in 

modo esperto, 

consapevole ed 

originale, 

mostrando 

autonomia e 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e 

abilità richieste, 

evidenziando un 

uso accurato e 

autonomo dei 

media 

La produzione finale  

risulta significativa 

ed originale, corretta, 

strutturata e 

armonica; denota che 

l’alunno ha raggiunto 

un ottimo livello di 

padronanza delle 

competenze richieste; 

fonti ricche e chiare 

con rimandi che 

facilitano la ricerca e 

forniscono 

chiarimenti e 

approfondimenti 

La produzione finale 

denota un livello 

profondo di riflessione 

dell’alunno sulle attività 

svolte e sul proprio 

operato; una 

ricostruzione/illustrazione 

completa 

Contenuto ampio e 

strutturato in nodi 

concettuali ben articolati, 

stimolanti, originali e 

provenienti da ricerca 

approfondita 

 

9 

Lo studente ha 

saputo agire in 

modo esperto, 

consapevole ed 

originale, 

mostrando 

autonomia e 

padronanza 

nell’uso delle 

conoscenze e 

abilità richieste, 

evidenziando un 

uso autonomo e 

critico dei media  

La produzione finale  

risulta significativa 

ed originale, corretta, 

ben strutturata e 

armonica; denota che 

l’alunno ha raggiunto 

un ottimo livello di 

padronanza delle 

competenze richieste; 

fonti ricche e chiare 

con rimandi che 

facilitano la ricerca e 

forniscono 

chiarimenti e 

approfondimenti 

critici e personali  

La produzione finale 

denota un livello 

profondo di riflessione 

dell’alunno sulle attività 

svolte e sul proprio 

operato; una 

ricostruzione/illustrazione 

completa, ragionata ed 

approfondita dei 

contenuti, delle fasi e 

degli obiettivi del 

percorso; un uso corretto 

del linguaggio specifico. 

Contenuto ampio e 

strutturato in nodi 

concettuali originali, 

critici e provenienti da 

ricerca approfondita, 

pluridisciplinare e 

trasversale 

10 
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ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA MINISTERIALE 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. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1 
 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 
0.50 - 1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 

personali 
3 

 
Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 3 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE CREDITO SCOLASTICO 

(O.M. n. 65/2022 Allegato C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il credito scolastico concorre al calcolo del voto finale per un massimo di 50 punti. Si attribuisce 
sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs.62/2017, convertito in cinquantesimi sulla base della 
tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 65/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



30 
 

ALLEGATO A    
  

Media 
dei voti 

Classe 
TERZA 

Classe 
QUARTA 

 
Classe 

QUINTA 
 

M < 6 - - 7 - 8 

 

 
M = 6 

 
7 - 8 8 - 9 9 -10 

 
6 < M ≤7 

 
8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 
 

11 – 12 
 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 
 

13 – 14 
 

9< M ≤ 10 11 - 12 12 – 13 
 

14 – 15 
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ALLEGATO C 
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ALLEGATO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI-DISCIPLINARI 
(delle singole materie di studio) 
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RELIGIONE 

Classe 5 E 

Anno scolastico 2021/22 

Docente: Prof. Pietro Sergi 

 

PROGRAMMA  

Modulo 1  

UdA. 1LA CHIESA E LE SFIDE CONTEMPORANEE 

Nuovi movimenti religiosi. Le sette. La secolarizzazione. 

UdA. 2 VIVERE LA RELIGIONE OGGI 

Religione “usa e getta”. Religione di facciata o percorso di senso?  

UdA. 3 IL PROBLEMA DI DIO E LA CRIRTICA DELLA RELIGIONE 

La ricerca di Dio. Sincretismo e relativismo. Dalla ricerca all rivelazione. 

Modulo 2  

UdA. 1 L’IMPEGNO POLITICO 

La politica. Il senso dello Stato e il valore della politica. Data a Cesare. L’impegno cristiano. 

UdA. 2 LA GIUSTIZIA SOCIALE 

Giustizia e legge. La Dottrina sociale della Chiesa. 

UdA. 3 UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO 

Globalizzazione. Solidarietà e cooperazione. 

UdA. 4 IL LAVORO: CONDANNA O REALIZZAZIONE? 

Il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro. Nuove povertà. 

Modulo 3  

UdA. 1 CHE COS’È LA BIOETICA 

Il significato della vita. Etica. Potter e la nascita della bioetica. I principi della Bioetica. Domande su 

aborto ed eutanasia. 

Modulo 4  

UdA. 1 LA CHIESA NEL MONDO MODERNO E CONTEMPORANEO 

La sfida dell’età moderna. La Chiesa di fronte ai totalitarismi.  

Concilio Vaticano II e la chiesa in uscita di Papa Francesco.Ecumenismo e dialogo interreligioso 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Modulo 1 

Società, lavoro e cittadinanza: problematiche trasformazioni connesse al mondo del lavoro 

Modulo 2 

Il villaggio globale 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si è proposta una programmazione che utilizza il metodo didattico-pedagogico della correlazione, il 

quale tiene conto della relazione tra gli aspetti teologico ed esperienziale per una visione globale 

dell’uomo e del suo rapporto col trascendente. Tale metodo, mette in rapporto gli enunciati della 

tradizione di fede con le esperienze umane d’oggi. Sono state adottate metodologie di lavoro tali da 

permettere agli alunni di essere partecipi, in prima persona, con le loro esperienze di vita. L’obiettivo, 

far acquisire allo studente la capacità di comprendere l’intrinseca struttura del fatto e del pensiero 

religioso, non nel senso della sua adesione di fede, ma come capacità di interpretare la realtà e la vita 

nell’ottica sia religiosa che laica. Nell’attività didattica è stato privilegiato il dialogo e il dibattito in 

classe preceduto da introduzione dei concetti fondamentali, con lettura e discussione di documenti. 

Si è privilegiata un’esposizione dei contenuti in forma propositiva e globale con particolare attenzione 

alle problematiche esistenziali lasciando spazio agli interventi e alle proposte degli alunni. Sono stati 

utilizzati gli audiovisivi con attenzione particolare a che non diventassero forme vuote, ma strumenti 

di analisi e di confronto. 

Vista la situazione pandemica, la didattica in presenza si è limitata fino a metà ottobre, procedendo 

nei mesi successi con la dad, e dal mese di Maggio, si è proseguito con la didattica mista, svolgendo 

il programma annuale. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

La valutazione (che segue i criteri stabiliti da Dipartimento IRC per la valutazione orale) è riferita 

all'interesse dimostrato, al grado dell'impegno, alla qualità della partecipazione alle lezioni nonché 

delle conoscenze acquisite verificate attraverso la conversazione in classe. 

 

TESTO IN USO: C. CASINOTTI- G. MARINONI, Sulla tua parola, Marietti Scuola. 
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Griglia di valutazione insegnamento della Religione Cattolica 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

VOTO 

(10) 

CONOSCENZE ABILITÀ/ 

COMPETENZE 

INTERESSE/ 

PARTECIPAZIONE 

INSUFFICIENTE 3/4 Conoscenze scarse 

e lacunose. 

Esposizione 

stentata. 

Non riesce ad 

analizzare e ad 

applicare le limitate 

conoscenze. 

Non mostra interesse, né 

partecipazione. 

MEDIOCRE 5 Conoscenze 

frammentarie e 

generiche; 

esposizione 

modesta. 

Compie analisi 

parziali e 

superficiali; applica 

le conoscenze 

minime in modo non 

autonomo. 

Mostra interesse parziale 

e saltuario; partecipa solo  

se sollecitato. 

SUFFICIENTE 6 Conoscenze di base 

ed essenziali; 

esposizione 

accettabile. 

 

Compie analisi 

elementari; 

applica in modo 

semplicistico 

le conoscenze 

minime. 

Mostra un interesse 

selettivo; partecipa in 

modo discontinuo. 

 

DISCRETO 7 Conoscenze 

adeguate; 

esposizione 

corretta. 

Interpreta testi 

semplici e ridefinisce 

i concetti; applica 

autonomamente le 

conoscenze. 

Costantemente 

interessato e partecipa in 

modo pertinente. 

BUONO 8 Conoscenze 

complete con 

approfondimenti 

autonomi; 

esposizione corretta 

con proprietà 

linguistica. 

Coglie implicazioni e 

correlazioni; 

rielabora in modo 

personale; applica 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi. 

Partecipa attivamente 

con validi contributi e 

mostra interesse vivo e 

produttivo. 

 

DISTINTO 9 Conoscenze 

complete, 

approfondite e 

coordinate adeguate 

su tutti gli 

argomenti svolti. 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure in nuovi 

contesti, con rigore e 

precisione, stabilisce 

relazioni, organizza 

autonomamente e 

completamente le 

conoscenze. 

È disponibile al 

confronto critico e aperto 

al dialogo educativo. 

Si applica con serietà e 

disinvoltura nel  lavoro e 

l'analisi risulta completa 

e motivata. 

OTTIMO 10 Conoscenze ricche, 

ampie ed 

approfondite con 

aperture 

interdisciplinari; 

esposizione fluida e 

utilizzo del  

linguaggio 

specifico. 

Interpreta  testi e 

fenomeni complessi, 

con analisi 

approfondite e 

sintesi; rielabora in 

modo critico  e 

originale; argomenta 

in interdisciplinare. 

Mostra interesse serio e 

propositivo; partecipa 

assiduamente  animando 

l’attività didattica. 
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Liceo Scientifico "L. da Vinci" – RC 

 

RELAZIONE FINALE 

ITALIANO e LATINO 

5^E 

 2021/2022 

Docente: Maddalena Barone Adesi 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La 5 E è una classe composta da 25 alunni.  

Trattandosi di allievi generalmente vivaci, poco sistematici nello studio e che fruivano 

di un metodo di lavoro poco razionale, nel corso del triennio si è attivato un percorso 

metodologico e motivazionale mirante a promuovere un atteggiamento maturo e 

propositivo nei confronti dell’impegno scolastico. Anche in considerazione delle 

difficoltà dovute alla “didattica a distanza”, cui spesso si è fatto ricorso nell’ultimo 

triennio, si può, nel complesso, considerare positivo il successo formativo realizzato: 

infatti gli allievi hanno maturato maggiore sicurezza e autonomia nel processo 

apprenditivo, pur in modo eterogeneo, a seconda delle abilitò pregresse, dell’impegno 

profuso, per cui alcuni hanno ottenuto un livello di competenze e conoscenze ottimo, 

altri buono, altri ancora discreto o sufficiente; qualche allievo, nonostante le continue 

sollecitazioni, ha manifestato scarso interesse ed impegno opportunistico. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ITALIANO 
 

COMPETENZE CAPACITÀ CONOSCENZE  

Sapere comprendere la 

specificità e complessità del 

fenomeno letterario come 

espressione di civiltà e come 

forma di conoscenza del reale 

anche attraverso le vie 

dell’immaginario e del 

simbolico.  

Riconoscere e identificare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria ed 

artistica italiana, 

confrontandone gli aspetti 

significativi con le altre 

tradizioni culturali europee 

ed extraeuropee  

Conoscere il contesto 

storicoculturale dell’Ottocento e 

del  

Novecento   
 

 

Avere consapevolezza della 

fisionomia di un autore, della 

sua opera e del suo pensiero, a 

partire da documenti 

biografici, testi di poetica e 

testi letterari.  

Identificare gli autori e le 

opere fondamentali del 

patrimonio culturale 

italiano dell’Ottocento e 

del Novecento, operando 

collegamenti anche in  

prospettiva interculturale  

Conoscere, attraverso lo studio 

degli autori più significativi, il 

percorso storico della 

letteratura italiana 

dell’Ottocento e del  

Novecento  
 

Saper comprendere e 

decodificare un testo 

letterario e non letterario, 

contestualizzandolo in un 

quadro di relazioni storiche e 

letterarie.  

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed 

artistico. 

Saper contestualizzare e 

attualizzare le tematiche 

prese in esame.  

Conoscere i testi 

rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano e le principali 

caratteristiche dei generi 

letterari presi in esame  
 

Consolidare capacità 

esegetiche, di astrazione di 

riflessione per potenziare le 

abilità logicoargomentative 

 

Produrre testi formalmente 

rispondenti alle tecniche 

compositive indicate e relative 

alle diverse tipologie di 

scrittura previste per l’Esame 

di Stato.  

Acquisire tecniche di 

scrittura adeguate alle  

diverse tipologie testuali  
 

Saper esporre i contenuti 

con chiarezza e coesione, 

rielaborandoli  

autonomamente e 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  
 

Progettare percorsi di 

ricerca personali,  anche 

interdisciplinari.  

Ampliare le conoscenze 

acquisite  di elementi di analisi, 

sia del testo narrativo, sia del 

testo poetico   
 

Conoscere le caratteristiche 

strutturali e linguistiche delle 

tipologie di scrittura previste 

per l’Esame di Stato  

 

 



38 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

LATINO 

COMPETENZE  CAPACITÀ  CONOSCENZE  

Saper mettere in relazione la 

produzione letteraria con il 

periodo storico-culturale in cui  

viene elaborata.  
 

Saper operare confronti tra più 

testi dello stesso autore o di 

autori diversi.  
 

Saper cogliere elementi 

innovativi e tradizionali ed 

istituire confronti e relazioni con 

testi letterari anche delle altre 

letterature studiate.  
 

Identificare rapporti culturali 

della cultura latina con quella 

greca, riconoscendo l’apporto del 

mondo classico alla cultura 

moderna.  
 

Consolidare capacità esegetiche, 

di astrazione e di riflessione per 

potenziare le abilità di base e le 

capacità di organizzazione del 

linguaggio e di elaborazione 

stilistica.  
 

Saper esercitare in modo 

autonomo l’analisi testuale e 

contestuale.  
 

Saper individuare e realizzare 

percorsi di ricerca personali, 

anche interdisciplinari, passando 

attraverso le fasi di ideazione, 

progettazione, realizzazione e 

revisione.  

Progettare e compiere ricerche 

di lingua e cultura latina, 

utilizzando anche strumenti 

informatici.  

Saper decodificare un testo e 

ricodificarlo in italiano, 

riconoscendo strutture 

morfosintattiche, rispettando le 

norme grammaticali della lingua 

d’arrivo, il registro linguistico e 

la tipologia testuale.  
 

Servirsi del dizionario in modo  

corretto e consapevole  
 

Saper collocare gli autori nel  

contesto storico-culturale in cui 

operano.  
 

Saper collocare un testo 

all’interno della produzione 

dell’autore e del contesto 

storico-letterario.  
 

Saper individuare nei testi gli 

elementi di continuità e di 

innovazione rispetto ai modelli di 

riferimento.  
 

Saper individuare nei testi le 

caratteristiche strutturali, 

lessicali, stilistiche e 

contenutistiche.  
 

Trattare un argomento e/o 

rispondere a un quesito, sia 

oralmente che per iscritto, in 

modo pertinente, 

linguisticamente corretto, 

esauriente e rispondente alla 

consegna.  

Potenziare la conoscenza 

delle strutture 

morfologiche, sintattiche, 

lessicali e semantiche della 

lingua latina.  
 

Conoscere le linee 

fondamentali della storia 

letteraria dalla dinastia 

giulio-claudia all’età 

imperiale tardo-antica.  
 

Conoscere il pensiero e le 

opere degli scrittori più 

rappresentativi dell’epoca, 

attraverso la lettura, in 

traduzione italiana e/o con 

testo a fronte, di un 

consistente numero di passi 

d’autore.  
 

Conoscere alcune opere 

letterarie complete o parti 

significative di esse in 

lingua originale, con 

particolare riguardo al 

pensiero espresso, alle 

tematiche trattate, ai 

principi di poetica, allo stile, 

alla persistenza di elementi 

della tradizione o alla novità 

del messaggio e alla sua 

possibile attualizzazione.  
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METODOLOGIA 

Per raggiungere gli obiettivi  sono stati utilizzati i seguenti criteri operativi:  

 centralità dei testi  

 insegnamento letterario come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme 

con gli studenti.  

 centralità del lettore-studente con la sua cultura e la sua sensibilità 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

In linea con quanto stabilito in seno al Dipartimento di Lettere si è tentato  di coniugare 

le metodologie didattiche tradizionali, basate sul confronto e sul rapporto diretto con 

gli studenti, con le nuove tecnologie che consentono di coinvolgere tutti gli studenti 

nell’ambito del percorso formativo e realizzare una didattica realmente inclusiva. 

 Le strategie didattiche adottate, pertanto, sono state estremamente variegate, in 

quanto sono state selezionate di volta in volta sulla base del setting apprenditivo del 

gruppo classe: così dalla lezione frontale o dinamica si è passati alle video-lezioni 

caratterizzate per lo più da dialoghi aperti, all’uso di lezioni selezionate dal WEB, alla 

realizzazione di ipertesti, il che ha consentito anche “a distanza” di realizzare un iter 

didattico efficace.  

 

STRUMENTI 

 Libri di testo  

 Lavori d'approfondimento anche tratti dal web 

 Strumenti multimediali: piattaforma GSuite 

 Uso di opere di consultazione generale 

 Libri di testo  

 Lavori d'approfondimento anche tratti dal web 

 LIM 

 VERIFICHE 
 

SCRITTO ORALE 

ITALIANO Due verifiche scritte a quadrimestre, secondo le 

seguenti tipologie: 

 Produzione di diversificate tipologie testuali, 

comprese quelle previste dall’Esame di Stato 

Due verifiche a 

quadrimestre.  

   

   

  

LATINO Due verifiche scritte a quadrimestre (traduzione e 

trattazione sintetica).  

Due verifiche a 

quadrimestre. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione ci si è attenuti ai criteri stabiliti dal P. O. F. 

La valutazione si è basata su: 

 livello di acquisizione di conoscenze 

 livello di acquisizione di abilità e competenze 

 livelli raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto alle condizioni di partenza 

 processo di evoluzione e di maturazione del ragazzo 

 interesse 

 attenzione 

 partecipazione 

 impegno 

 comportamento 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per la correzione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie di valutazione 

scelte dal Dipartimento di Lettere e allegate alla Programmazione del Dipartimento.  

Le prove orali sono state valutate secondo la griglia condivisa da tutti i dipartimenti.  
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                                                         PROGRAMMA DI ITALIANO  

VE 

a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Barone Adesi Maddalena 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO: Le strutture politiche, economiche e sociali; gli intellettuali; 

l’Italia; la lingua 

Giacomo Leopardi: la vita; lettere e scritti autobiografici; il pensiero: natura benigna, 

pessimismo storico, natura malvagia, pessimismo cosmico, pessimismo eroico; la poetica del 

vago e dell’indefinito; Leopardi e il Romanticismo: il classicismo romantico, rapporti con 

romanticismo italiano e europeo; i Canti: Canzoni, Idilli, Grandi Idilli, Ciclo d’Aspasia, la 

Ginestra; le Operette morali e l’<<arido vero>>. 

Analisi: Zibaldone: La teoria del piacere  

Analisi: Canti: “L’infinito” 

Analisi: Canti: “A Silvia” 

Analisi: Canti: “Il sabato del villaggio” 

Analisi: Canti: “La quiete dopo la tempesta” 

Analisi: Ciclo di Aspasia: “A se stesso” 

Analisi: Canti: “La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-50) 

Analisi: Operette morali: “Dialogo della Natura ad un Islandese” 

  

L’ETA’ POSTUNITARIA: Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le 

istituzioni culturali; gli intellettuali; la lingua 

La Scapigliatura: Gli scapigliati e la modernità; la Scapigliatura e il romanticismo straniero; 

un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata. 

Il Naturalismo Francese: I fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola; il ciclo dei 

Rougon-Macquart; tendenze romantico-decadenti nel naturalismo zoliano. 

Edmond e Jules de Goncourt:  

Analisi: Germinie Lacerteux: “Prefazione, Un manifesto del Naturalismo”. 

Emilie Zola: l’inizio dell’attività letteraria 

Analisi: Il romanzo sperimentale: Prefazione, Lo scrittore come <<operaio>> del progresso 

sociale. 

Il Verismo italiano: La diffusione del modello naturalista; la poetica di Capuana e Verga; 

l’assenza di una scuola verista; l’isolamento di Verga. 

Luigi Capuana: 

Analisi: Recensione ai Malavoglia 1881: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità. 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del 

Verga verista; l’ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi; 

il ciclo dei Vinti; i Malavoglia; le Novelle rusticane, il Mastro-don Gesualdo. 

Analisi: Vita dei campi: “Nedda; ”“Rosso Malpelo”. 

Analisi: I Malavoglia: “Prefazione”. 

Analisi: I Malavoglia: “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse 

economico”, cap. IV. 

Analisi: Mastro-don Gesualdo: “La morte di mastro-don Gesualdo”, IV, cap. V. 
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Il Decadentismo: Le origini; la visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura; 

Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo. 

Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; il Piacere; i romanzi del superuomo; le 

opere drammatiche; le Laudi; Alcyone; il periodo “notturno”. 

Analisi: Il Piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”, libro III, 

cap.II. 

Analisi: Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

Analisi: Notturno: La prosa “notturna”. 

Analisi: Forse che si forse che no: “L’aereo e la statua antica”. 

 

Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica; l’ideologia politica; i temi della poesia 

pascoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche; Myricae; i Poemetti; i Canti di 

Castelvecchio; i Poemi conviviali, le ultime raccolte. 

Analisi: Il fanciullino: “Una poetica decadente”. 

Analisi: Myricae: “Arano”.  

Analisi: Myricae: “X Agosto”. 

Analisi: Myricae: “Lavandare”. 

Analisi: Myricae: “I gattici”. 

Analisi: Myricae: “Temporale”. 

Analisi: Poemetti: “Il vischio” 

 

IL PRIMO NOVECENTO: strutture politiche, economiche e sociali; l’ideologia; le istituzioni 

culturali; la lingua. 

La stagione delle avanguardie. 

Il futurismo: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali; i manifesti; i 

protagonisti. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Analisi: “Manifesto del Futurismo”. 

 

La lirica del primo Novecento in Italia. 

I crepuscolari: tematiche e modelli; la geografia degli autori; Corazzini e Moretti; Gozzano 

<<poeta dello choc>>. 

Sergio Corazzini 

Analisi: Piccolo libro inutile: “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

 

 Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; il primo romanzo: Una Vita; Senilità; La coscienza di 

Zeno. 

Analisi: Una Vita: “Le ali del gabbiano”, cap. VIII. 

Analisi: La coscienza di Zeno: “Il fumo”, cap. III. 

Analisi: La coscienza di Zeno: “La profezia di un’apocalisse cosmica”, cap. VII. 

 

Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica; le poesie e le novelle; i romanzi; 

L’esclusa; Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal; gli esordi teatrali e il periodo 

<<grottesco>>; Il giuoco delle parti; il <<teatro nel teatro>>; Enrico IV; Sei personaggi in cerca 

d’autore; I giganti della montagna. 
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Analisi: L’umorismo: “Un’arte che scompone il reali”. 

Analisi: Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”. 

Analisi: Il fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 

Analisi: Uno, nessuno e centomila: <<Nessun nome>>. 

 

 L’ETA’ TRA LE DUE GUERRE: la realtà politico-sociale in Italia; la cultura.  

Giuseppe Ungaretti: la vita; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 

Analisi: L’allegria: “Il porto sepolto”. 

Analisi: L’allegria: “Veglia”. 

Analisi: L’allegria: “Fratelli”.    

Analisi: Sentimento del tempo: “Di luglio”. 

Analisi: Il dolore: “Non gridate più”. 

 

Eugenio Montale: la vita; Ossi di seppia; il “secondo” Montale: Le occasioni; il “terzo” Montale: 

La bufera e altro; l’ultimo Montale. 

   Analisi: Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”. 

   Analisi: Ossi di seppia: “Limoni” 

   Analisi: Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

   Analisi: Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto”. 

   Analisi: La bufera e altro: “Il sogno del prigioniero”. 

 

 L’ERMETISMO: la lezione di Ungaretti; la <<letteratura come vita>>; il linguaggio; il 

significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia; i poeti ermetici. 

 

 Salvatore Quasimodo: il periodo ermetico; l’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra. 

   Analisi: Acque e terre: “Ed è subito sera”. 

   Analisi: Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”. 

 

 

DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI: la Resistenza italiana; il contesto storico del 

dopoguerra. 

IL NEOREALISMO: il cinema neorealista; le idee; le tematiche; lo stile; la nuova volontà di 

descrivere il reale. 

*Cesare Pavese: la vita; la poesia e i principali temi dell’opera pavesiana; mito, poetica, stile; 

le opere narrative; La luna e i falò; Il compagno. 

   Analisi: La casa in collina: “Ogni guerra è una guerra civile”, cap. XXIII. 

   Analisi: La luna e i falò: “Dove son nato non lo so”, cap. I. 

*Italo Calvino: la vita; il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica; Il barone 

rampante; il secondo Calvino: la <<sfida al labirinto>>; Se una notte d’inverno un viaggiatore; Il 

visconte dimezzato; Il sentiero dei nidi di ragno; Il cavaliere inesistente; le ultime opere. 

   Analisi: Il sentiero dei nidi di ragno: “Prefazione”. 

*Primo Levi: la vita; Se questo è un uomo; La tregua e i racconti; le ultime opere. 

   Analisi: Se questo è un uomo: “Il canto di Ulisse”, cap. II 

Pier Paolo Pasolini: la vita, la narrativa. 

Analisi: Scritti corsari: “Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea.” 

(Educazione civica) 
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Analisi: Scritti corsari: “La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana.” 

(Educazione civica) 

 

LA DIVINA COMMEDIA-IL PARADISO 

Divina Commedia: “Il Paradiso”. La struttura del Paradiso.  

Lettura ed analisi dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII*, XXXIII* 

 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA. 

Laboratorio di scrittura sulle tipologie d’esame (analisi del testo, analisi del testo 

argomentativo, tema). 

 

 

Reggio Calabria, 9/05/2022 

    Gli allievi                                                                                              La docente         

 

 

*argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 2022 

 

 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

Classe V sez. E 

a. s.2021/2022 

Docente: prof.ssa Barone Adesi Maddalena 

 

L’età giulio-claudia: quadro storico e culturale 

 

 Fedro: Biografia, le Fabulae Aesopiae. 

Traduzione e analisi: Fabulae I , 1 “Lupus et agnus”. 

 

 Seneca: Biografia; i Dialogi e la saggezza stoica: Consolationes, De ira, De vita 

beata, De costantia sapientis, De otio, De tranquillitate animi, De brevitate vitae, 

De providentia; gli altri trattati: il filosofo e la politica: De clementia, De 

beneficiis; la pratica quotidiana della filosofia: le Epistulae morales ad Lucilium; 

lo stile delle opere filosofiche, tra meditazione e predicazione; l’Apokolokyntosis, 

le tragedie. 

Traduzione e analisi:  

De vita beata 16, 1-3 “La vera felicità consiste nella virtù”;  

Analisi in traduzione italiana:  

De brevitate vitae 8, “Il tempo, il bene più prezioso”; 
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De Clementia 1, 11-12, 1-2 “Nerone, un principe tanto più clemente di Augusto” 

Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-13 “Anche gli schiavi sono esseri umani”. 

Medea, vv. 926-977 “Medea decide di uccidere i figli” 

 

 Lucano: Biografia; un poeta alla corte del principe; il ritorno all’epica storica; la 

Pharsalia e il genere epico; Pharsalia e Eneide: la distruzione dei miti augustei; 

Un poema senza eroe: i personaggi della Pharsalia; il poeta e il principe: 

l’evoluzione della poetica lucanea; lo stile della Pharsalia. 

Traduzione e analisi:  

Pharsalia 1, vv. 98-128 “Le cause della guerra”. 

Analisi in traduzione italiana:  

Pharsalia 7, vv.440-459 “Nessun dio veglia su Roma”. 

 

 Petronio: Biografia; il Satyricon, un’opera in cerca d’autore; la datazione del 

Satyricon; una narrazione in frammenti; il Satyticon e la narrativa d’invenzione;il 

Satyticon e la satira menippea; realismo e aggressione satirica; la parodia del 

Satyricon: Petronio e il romanzo greco; la strategia dell’ autore nascosto. 

Analisi in traduzione italiana:   

Satyricon 31, 3-33, 8 “L’ingresso di Trimalchione”; 

Satyricon 5, 114-115 “Colpo di scena: la tempesta salvifica”. 

 

 

 Persio: Biografia; le opere; il nuovo percorso della satira: dall’invettiva alla 

saggezza; uno stile difficile: fra realismo ed espressionismo. 

Analisi in traduzione italiana:   

Satire 2, vv 1-30 “La falsa coscienza di chi prega al tempio”. 

 

 Giovenale: Biografia; le opere; una poesia necessaria: la satira “indignata”; la 

rabia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo; dalla commedia 

alla tragedia: un stile sublime per la satira. 

Analisi in traduzione italiana:   

Satira 3 (Educazione civica) 

 

        L’età dei Flavi: quadro storico 

 

 Marziale: Biografia; la poetica; il corpus degli epigrammi; la scelta del genere; 

satira e arguzia; lo stile. 

Analisi in traduzione italiana: 

Epigrammi 10,70 “Quando trovo il tempo di scrivere?”; 
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Epigrammi 1,41 “Cecilio, uno, nessuno, centomila”. 

Traduzione e analisi: 

Epigrammi 10,4 “L’umile epigramma contro i generi elevati”. 

 

 

 Quintiliano: Biografia; opere; il dibattito sulla corruzione dell’eloquenza; 

l’Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria; lo stile 

Analisi in tradizione italiana:  

Institutio oratoria, 2,2, 4-13 “Il maestro ideale”;  

Institutio oratoria 12, 1-13 “L’oratore deve essere onesto”. 

Traduzione e analisi:  

Institutio oratoria 2,9 “Pietas e concordia tra allievi e maestri”; Institutio 

oratoria 6, 2, 25-28 “La mozione degli affetti”. 

 

 Plinio il Vecchio: Biografia; la Naturalis historia. 

Analisi in tradizione italiana:  

Naturalis Historia XXXVIII, 1-3 “L’estrazione dei metalli preziosi” 

                              XVIII 1 “Le colpe degli uomini”                                 

 

 

 

L’età di Nerva e Traiano: quadro storico 

L’età degli imperatori per adozione: quadro storico 

 

 Tacito: Biografia; opere; il Dialogus de oratoribus e il tema della decadenza 

dell’oratoria; l’esempio di Agricola: virtù e resistenza al regime; la Germania e la 

rappresentazione dei barbari; le Historiae: gli anni cupi del principato; gli 

Annales: la nascita del principato; lo stile. 

Analisi in traduzione italiana:  

Agricola 42, 5-6, 43 “La morte di Agricola e l’ipocrisia di Domiziano”. 

Agricola 44-46 “L’elogio di Agricola”. 

Agricola 30-32 “Il discorso di Calgaco”; 

Annales 1, 6-7 “Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio”. 

Annales 4, 32-33 “Scrivere storia in un’epoca senza libertà” 

Traduzione e analisi:  

Germania 7 “Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani”; 

Annales 14, 64 “La tragica fine di Ottavia”. 
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 Giovenale: Biografia; le opere; una poesia necessaria: la satira ‘indignata’; la 

rabbia di un conservatore: Giovenale e la società del suo tempo; dalla commedia 

alla tragedia: uno stile sublime per la satira. 

 

 Plinio il giovane: Biografia; le opere. 

   L’età degli Antonini 

 Apuleio: Biografia; opere; i trattati filosofici; i Florida; l’Apologia; le 

Metamorfosi: il genere letterario, significato e complessità, il titolo e la trama; 

lingua e stile.       

 

Analisi in traduzione italiana:  

Metamorphoses 1,1 “Il proemio: un’ambiguità programmatica”; Metamorphoses 

11,12-13 “Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano”; 

Metamorphoses 5, 21-24 “Psiche scopre Cupido”. 

 

 

La Crisi del terzo secolo e la tarda antichità: quadro storico 

 

 La letteratura cristiana. 

 * S. Agostino: Biografia; Le Confessiones; De civitate Dei; lo stile.                                                       

Analisi in traduzione italiana:  

Confessiones 4,11,16-17 “Un’esortazione alla propria anima”; 

Confessiones, 11,14,17,20; 27-36 “Il tempo” 

De civitate Dei 5,21 “Dio dà e toglie l’impero a suo piacimento”. 

LIBRO DI TESTO: CONTE GIANBIAGIO/PIANEZZOLA EMILIO, Forme e contesti 

della letteratura latina, vol. 3- Le Monnier 

Reggio Calabria   

        

Gli alunni                                                                                 La docente 
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LINGUA INGLESE 

CLASSE VE 

A.S. 2021- 2022 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe VE composta da 25 studenti presenta una situazione disomogenea per quanto riguarda le 

competenze linguistiche , l’interesse e l’impegno nello studio della disciplina . 

 La docente , a cui è stata assegnata  la classe  solo per il corrente anno scolastico, si è  prodigata 

inizialmente  ad instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia con gli allievi . Constato che  la 

maggior parte di essi  dimostrava una modesta motivazione nello studio , nonché una superficiale  

attenzione durante le lezioni e , nonostante le varie sollecitazioni , una partecipazione all’attività 

didattica  piuttosto passiva , si  è  attivata a pianificare una lezione attiva , dinamica volta a favorire il 

ragionamento ed il confronto di posizioni , alternando i momenti informativi a quelli di dibattito  

guidato collegato a situazioni contemporanee .  

 La situazione comportamentale è stata all’inizio difficile da gestire , in quanto alcuni studenti hanno 

dimostrato poco impegno ed interesse , una notevole fatica  a concentrarsi , a partecipare attivamente 

alle lezioni e un atteggiamento vivace  spesso da contenere .  

 

  Lo studio dei contenuti di letteratura  presentati con  spunti di collegamento con l’attualità , tramite 

video e presentazioni in PPT hanno permesso un maggiore coinvolgimento dei membri della classe e 

un miglioramento nello studio e nel senso di responsabilità. 

  

Si possono evidenziare due eccellenze tra i membri della  classe per competenza, impegno e senso di 

responsabilità; segue un gruppo con un livello discreto – buono , un terzo gruppo con un livello 

sufficiente.  Permane un esiguo numero di studenti  che hanno richiesto maggiori attenzioni  per 

coinvolgerli nelle attività in classe e nello studio autonomo hanno raggiunto un livello quasi sufficiente. 

Solo uno studente dimostra un atteggiamento e una competenza  linguistica e contenutistica glabalmente 

superficiale . Si è tenuto conto dei miglioramenti  progressivi e dei momenti di maggiore partecipazione 

e attenzione, attuando una verifica sommativa e formativa.  

 

CONTENUTI  SVOLTI 

 

 

THE VICTORIAN AGE ( 1837-1901) 

 

The Historical Background - The Literary Context 

The Age of progress and optimism. 

The Age of social contrasts. 

The early Victorian Age. The later years of Victorian Age. The Victorian frame of mind. 

Aestheticism and decadence. Victorian novel. The Industrial setting. 

The Birth of the British Empire. 

 

“ The best of times, the worst of times” ( Charles Dickens)  
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PROSE  

The Age of fiction. The Social Novel. 

 Charles DICKENS ( Life and works) 

Oliver Twist. (General features)  Reading : I want some more  

Hard Times (General features)    Reading: Coketown. 

 

 

The Theme of Double  

 Robert Louis STEVENSON   (Life and works) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (General features) 

Reading : The Truth about Dr Jekyll and Mr Hyde  

 

 

Aestheticism and Decadence “ Art for Art’s sake “ 

 Oscar WILDE ( Life and works) 

 The Picture of Dorian Gray (General features). 

 Reading: from  The Preface ( The Manifesto of Aestheticism)  

 Reading: Dorian Gray kills Dorian Gray ( from the last chapter )  

 

 

POETRY 

The Late  Victorian Age –  

 William Hernest Henley ( Life and work ) 
       Invictus,  the poem of human resilience  (Text analysis and interpretation) 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

 

The Historical Background - The Literary Context 

The Edwardian Age. The  First World War. Between the wars. The Second World War and after. 

The Interior Monologue. Stream of consciousness. Modernism. The Modern Novel. 

 

 

The Age of Anxiety.( 1901-1949) 

“ The end is where we start from “ (  T.S. Eliot ) 

 

 

THE WAR POETS  

Pro -War Vs anti-War poets ( WWI) 

 Rupert Brooke ( Life and works) 

  The Soldier   ( Text analysis and  interpretation) 

 Siegfried Sassoon  ( Life and works) 

 Suicide in the Trenches   (Text analysis and  interpretation) 

 

 

THE  EARLY MODERNISTS 

 

PROSE  

 James JOYCE ( Life and works) 

 Dubliners: (General features) 

 Reading: “The Dead ”  
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       Ulysses – (A modern Odissey ) (General features)  

Reading: Text 1 “I said yes, I will sermon ” 

               Text 2  “…I love flowers I’de love  to have the whole place ….” 

 

 Virginia WOOLF ( Life and works)                              

Mrs Dalloway (General features) 

Reading :  “ Mrs Dalloway said she would buy the flowers “ 

 

POETRY  

The sense of the past. The free verse .The objective correlative 

 Thomas Stern ELIOT ( Life and works) 

 The Waste Land (General features). 

                The Hollow Men ( Text analysis and  interpretation) 

 

 

PROSE – THE NOVEL IN 1950s 

 

 George ORWELL ( Life and works) 

The Dystopian Novel 

Nineteen Eighty-Four (General features) 

 Reading :  Big Brother is watching wou  

 Reading: The object of power is power  

 

COMPARING LITERATURES 

THEMES AND AUTHORS 

- Resilience in Henley and Leopardi  

- The Exploitation of  Children in Dickens  and  Verga 

- The Decadent artist in Wilde  and D’Annunzio 

- The theme of double  in Stevenson and Pirandello  

- War in  Sassoon  and Ungaretti 

- The innovators of the modern novel : Joyce and  Svevo 

- The objective correlative in Eliot  and Montale  

-  The propaganda of war in  Orwell  -  Tacito -  Seneca - Plinio il giovane - Quintiliano – and 

Lucano ( Letteratura Latina)  

                                            

MATERIALI DIDATTICI 

 LIBRO DI TESTO :   Mauro Spicci , Timothy Alan Shaw,  Amazing Minds -(Compact )  

 Pearson Longman ed.  

Approfondimenti forniti dalla docente ( In formato cartaceo o in pdf,  audio e video) 
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METODOLOGIA 

 

Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  si  è fatto costante  riferimento  ad  un  approccio 

comunicativo di tipo funzionale-situazionale. Gli alunni sono stati continuamente coinvolti in 

attività singole, di gruppo e collettive e le lezion sono state  s v o l t e  prevalentemente in 

lingua straniera, tenendo ovviamente conto della capacità di comprensione della classe. 

L’articolazione di ogni unità didattica  ha messo in atto strategie volte allo sviluppo equilibrato 

delle quattro abilità. 

Gli alunni sono stati guidati a prendere consapevolezza delle fasi del loro processo 

d’apprendimento, nella prospettiva di una sempre maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 

proprio operato. 

E’ stata creata  una classe classe virtuale  “English Classroom  VE “ su piattafroma Meet  per la 

condivisone di materiali  di approfondimento ed esercitazioni  varie.  

L’ uso della DDI  ha permesso agli studenti positivi al Covid 19 di frequentare le lezioni e 

partecipare allo svolgimento delle varie attività . 

 

MODALITA’ DI RECUPERO 

E’ stato dato  spazio ad attività laboratoriali in classe per favorire il recupero di competenze 

linguistiche e contenutistiche  per gli allievi che hanno dimostrato scarso  interesse nello studio della 

disciplina o lacune  linguistiche di  base. Per quanto riguarda il debito di fine quadrimestre riportato 

da uno studente  è stato fornito del materiale esemplificativo  per attivare un proficuo studio 

autonomo, Sono state svolte  per lui delle verifiche  di recupero del debito riportato nel I^ 

quadrimestre con una verifica scritta e  una orale sulla base di contenuti minimi  definiti all’inizio 

dell’anno scolastico. L’allievo ha saldato il debito  con la sufficienza. 

Per gli alunni  che hanno riportato una valutazione mediocre alla fine del 1^ quadrimestre e’ stato  

indicato uno studio autonomo di recupero , monitorato durante i primi due mesi del secondo 

quadrimestre .  Per quasi tutti questi alunni si è notato un miglioramento ma a livelli diversi . Solo 

un  alunno, per scarso impegno ,  dimostra  globalmente una  superficiale  competenza  linguistica 

e conoscenza contenutistica 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la competenza linguistica raggiunta 

dagli studenti. 

Sono  state effettuate  prove di verifica  scritte ( strutturate e semi strutturate ) che hanno 

previsto  la valutazione misurata dele seguenti competenze :  
1. competenza lessicale 

2. correttezza ortografica 

3. conoscenza strutture grammaticali 

4. competenza comunicativa 

5. comprensione 

6. capacità espositiva 

7. acquisizione tematiche culturali programmate 

Le prove orali hanno prediletto il dialogo studente-insegnante, studente-studente allo scopo   di 

verificare in primo luogo la comprensione e la competenza comunicativa, quindi la correttezza 

grammaticale e fonetica, oltre che l’acquisizione delle tematiche culturali programmate. 

 

15 maggio 2022 

 

La Docente ,   Prof.ssa Maria Postorino 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si presenta eterogenea nello studio e nella partecipazione al dialogo educativo. Si possono 

individuare tre fasce di livello :  la prima fascia  raggruppa un ristretto numero di alunni che hanno 

studiato con costanza ed hanno partecipato alle lezioni con interesse. La seconda fascia comprende 

un gruppo che ha studiato in modo discontinuo e dietro costante sollecitazione del docente,  

finalizzando lo studio solo  al voto. Infine vi è la terza fascia che comprende alcuni alunni che 

presentano delle lacune a causa di uno studio inadeguato ed incostante che non ha permesso loro di 

colmare le lacune pregresse  e di affrontare in modo adeguato i contenuti  disciplinari e di 

partecipare in modo costruttivo al dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI   FILOSOFIA     

 

Classe V E  a.s. 2021-2022 

 

 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero  ,   Con -filosofare, vol. 3 (A-B) Paravia 
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MODULI TEMATICI  
 

 

 

Modulo 1 : La reazione critica all’hegelismo: Irrazionalismo ed Individualismo 

 

Schopenhauer: il Mondo come Volontà e rappresentazione;  Il “velo di Maya “. Il pessimismo e le 

vie di  liberazione dal dolore. 

 

Kierkegaard: esistenza e individuo; categorie dell’esistenza e stadi; Angoscia e disperazione . La  

fede. 

Modulo2: La reazione critica all’hegelismo: dalla sinistra hegeliana al materialismo 

 

Feuerbach : il rovesciamento dei rapporti di predicazione. Dalla teologia all’antropologia. La 

critica ad Hegel. 

 

Marx:  

La critica al misticismo logico di Hegel . La  critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica 

all’economia borghese.  Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave 

sociale. La concezione materialistica della storia. La dialettica della storia .  Il Manifesto del partito 

comunista. Il Capitale :  Merce, lavoro e plusvalore; la rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

Modulo 3: Scienza e progresso: il Positivismo e la reazione spiritualista 

Il Positivismo sociologico  

 

Comte: legge dei tre stadi ,la  classificazione delle scienze; La nascita della  sociologia . La dottrina 

della scienza. La storia. 

 

 

Il Positivismo evoluzionistico  

Spencer:il rapporto tra scienza e religione. La teoria dell’evoluzione .Biologia, psicologia e teoria 

della conoscenza. L’etica evoluzionistica. 

Caratteristiche generali dello Spiritualismo 

Bergson:   tempo e durata  

 Lo slancio vitale 

 

Modulo 4: La Crisi delle certezze filosofiche  

 

 

Nietzsche: dionisiaco ed apollineo.   Storia e vita. La morte di  Dio  e la fine delle illusioni 

metafisiche.( aforisma 341  della Gaia scienza; Il grande annuncio della morte di Dio),   Il periodo 

di Zarathustra : l’avvento dell’oltreuomo .  La fedeltà alla terra. La trasvalutazione dei valori . La 

morale dei signori e la morale degli schiavi.  La volontà di potenza  . L’eterno ritorno.  

Il problema del nichilismo  e del suo superamento. 

 

La crisi dei fondamenti fisico-matematici e la nascita della psicoanalisi 

 

Freud: la rivoluzione psicanalitica .Le due topiche.  Il sogno come via per accedere all’inconscio 

.La teoria della sessualità e il complesso edipico. La sublimazione. La religione e la civiltà. 

 



54 
 

 

 

Modulo 5: Caratteristiche generali dell’Esistenzialismo 

 

Heidegger:  l’analitica esistenziale. L’essere-nel-tempo e la visione preveggente . Esistenza 

autentica ed inautentica.  La Cura. Il Tempo 

 

 

Modulo  6 : La riflessione epistemologica nel Novecento 

 

 Caratteristiche generali del   Neopositivismo:   

 

 

 K. Popper: il nuovo metodo scientifico e il principio di falsificabilità.  Il razionalismo critico.. La 

riabilitazione della filosofia. 

La società aperta e i suoi nemici 

 

 

Ed. civica :   Lavoro e diritti : Marx,  ( dal Capitale) 

                  La   Costituzione italiana: 

                  Artt: 1,2,3,4,35,36,38 

                  Agenda 2030 

Hans Jonas: Il principio di 

responsabilità. Un’etica per la 

civiltà tecnologica  

 

                             

 

PROGRAMMA SVOLTO   DI  STORIA 

       

Classe V E     a.s. 2021-2022 

 

 

Libro di testo:  Il segno della storia.  De Luna- Meriggi   (Vol.3) Ed. Paravia 

 

MODULI TEMATICI 

Modulo 1: L’Europa tra fine ‘800 e primo ‘900: geopolitica, cultura ed economia. L’Età 

giolittiana 

Trasformazioni culturali e socio-economiche: liberalismo e nazionalismo,  la Seconda Rivoluzione 

industriale,  la società di massa , Colonialismo e Imperialismo.  

 L’ età Giolittiana: Trasformazioni economiche, sociali e politiche.  

Il balzo industriale . Il divario tra Nord e Sud. 

La politica coloniale.  

 

Modulo 2: La Grande Guerra  e la Rivoluzione Russa. Il Primo dopoguerra 

Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale 

La prima Guerra Mondiale: I diversi ambiti di cause, fronti,  fasi e strategie. Guerra Mondiale e 

Guerra Totale. La svolta del 1917 e il ruolo dell’Italia. La conclusione: la Conferenza di Parigi e i 

trattati di Pace 
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La formazione dell’URSS: Dalla Russia zarista alle rivoluzioni del ’17. L’uscita dalla Guerra e la 

Guerra Civile 

Il primo dopoguerra: il nuovo assetto europeo. Il Biennio rosso in Europa. 

 Dalla crisi del ’29 al New Deal negli U.S.A. 

 

 

Modulo 3:  I Totalitarismi 
Lo Stato Totalitario in Europa: genesi e caratteri: 

Il Fascismo in Italia: dallo Stato liberale al Regime fascista. 

Il Nazionalsocialismo in Germania: dalla Repubblica di Weimar al  Terzo  Reich. L’antisemitismo 

di stato : le leggi di Norimberga. La ricerca dello spazio vitale. I lager nazisti. 

Formazione e costituzione dell’URSS; dalla dittatura di Lenin allo Stalinismo 

 

Modulo 4:  La II Guerra Mondiale 
Il contesto culturale, geopolitico ed economico internazionale: 

 Dittature e democrazie: la Guerra civile spagnola e l’intervento  nazifascista in Spagna . 

 Militarizzazione ed espansionismo tedesco- le concessioni alla Germania, la politica 

dell’appeasement. 

 

La II Guerra Mondiale: I diversi ambiti di cause in rapporto ai protagonisti e i diversi fronti; fasi e 

strategie.  

 La Shoah. La” soluzione finale!  

 La svolta del 1943 . La liberazione dell’Europa.   

La bomba atomica e la sconfitta del Giappone. 

Il crollo del fascismo in Italia 

Il fenomeno della Resistenza in Italia 

 

 

Modulo 5: Il nuovo assetto europeo e mondiale,  
La  Guerra fredda. L’equilibrio bipolare e le aree d’influenza  tra Stati Uniti ed Unione Sovietica  

La nascita dell’ Italia repubblicana  

Il referendum istituzionale .. L’Assemblea Costituente. La Costituzione italiana 

 La  formula politica del centrismo.  

Il boom economico  

 La ricostruzione dell’Europa   ; dall’integrazione economica  alla nascita dell’UE   

 

 

Ed. Civica  

La nascita dei Sindacati 

 Lo Statuto dei lavoratori 

Dall’Assemblea Costituente alla Costituzione della Repubblica Italiana 

Educazione al voto : art.48 della  Costituzione  

 La nascita dell’UE 

Agenda 2030 
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PIANO OPERATIVO: METODI; STRUMENTI; VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

FILOSOFIA E STORIA 

 

Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi indicati ci si è avvalsi  dei seguenti criteri operativi: 

- centralità dei testi: manuale in uso, brani antologici, fonti e documenti 

- insegnamento come insieme di operazioni da compiere sui testi insieme con gli studenti. 

- centralità dello studente con la sua cultura e la sua sensibilità. 

Data la specificità della disciplina, difficilmente riducibile a schemi prefissati, in riferimento alle 

indicazioni contenute 

del DPR 89/2010, dovendo calare i contenuti nella realtà concreta di classi per propria natura 

eterogenee tra loro, si dà facoltà ai docenti di scegliere la scansione temporale più appropriata per la 

classe e/o di introdurre ulteriori contenuti. 

Strategie didattiche 

- Lezioni frontali ed interattive 

- Lezioni circolari 

- Lezioni aperte 

- Lavori di gruppo 

- Debate 

- Flipped classroom 

- Relazioni orali alla classe e/o scritte per l’insegnante 

- Visione, analisi e produzione di materiale multimediale 

- Partecipazione a proiezioni cinematografiche e conferenze 

Strumenti 

- Libri di testo 

- Lavori di approfondimento 

- Strumenti multimediali 

- Uso di opere di consultazione generale 

Verifiche 

Sono state  effettuate a quadrimestre due verifiche orali e/o scritte, di cui almeno una orale. Nel 

caso in cui l’eventuale verifica scritta non  ha offerto  elementi sufficienti per una coerente 

valutazione, si è dato  al singolo alunno la  possibilità di recupero tramite un’ulteriore verifica orale. 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione si sono seguiti  i criteri stabiliti dal P.T.O.F. e le griglie allegate alla presente 

programmazione, tenendo  sempre conto degli aspetti sommativi e formativi della stessa. 

La valutazione ha tenuto  conto di: 

 

 

 

ne e di maturazione del ragazzo 
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Attività di recupero 

Per assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di risultati positivi, si sono previste  le seguenti 

attività: 

 

 

 

 

Collegio dei docenti e indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Attività di potenziamento 

Per gli alunni che hanno raggiunto una buona preparazione si  sono previsti : 

lavori di ricerca o relazioni su argomenti di particolare interesse da svolgere individualmente o in 

gruppo 

preparazione a concorsi, certamina, olimpiadi, convegni o seminari 

 

                                                                                                                         Prof.ssa   Stella Iaria   
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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, Reggio Calabria 
Anno scolastico 2021-2022 

Materia: MATEMATICA – FISICA – Classe V sez. E 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe, composta da 25 alunni, ha mostrato interesse e partecipazione al dialogo educativo in 

maniera diversificata: solo alcuni si sono distinti per l’impegno costante e produttivo nell’attività 

scolastica svolta. Gli apprendimenti raggiunti risultano complessivamente positivi. 

Dal punto di vista del profilo formativo e della preparazione pervenuta si possono distinguere le 

seguenti fasce di livello: 

- un ristretto gruppo di alunni che si caratterizza per una preparazione organica e per 

l’acquisizione di ottime competenze, sostenute da un metodo ordinato e assiduo; 

- un secondo gruppo di alunni che ha conseguito discreti o buoni risultati, apprezzabili 

conoscenze, competenze e abilità; 

- un terzo gruppo di alunni la cui preparazione risulta mediamente sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare la classe si è presentata, nel complesso, corretta e responsabile. 

 

 

Contenuti Matematica 

 

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati lo scorso anno 

 

 

Geometria nello spazio 

 

 

 

Modulo 1: Geometria analitica nello spazio 

Coordinate cartesiane nello spazio – il piano – la retta  
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Modulo 2: Funzioni e limiti 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di funzione reale di variabile reale – rappresentazione analitica di una funzione e suo 

grafico; classificazione delle funzioni – dominio e segno di una funzione – funzioni iniettive, 

suriettive, biiettive -  funzioni monotòne, periodiche, pari e dispari – funzioni composte – funzioni 

invertibili. 

  

 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 

Intervalli – insiemi limitati e illimitati – estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di 

numeri reali; minimo e massimo – intorni di un numero o di un punto – punti isolati – punti di 

accumulazione. 

LIMITI 

Concetto intuitivo di limite – limite finito per una funzione in un punto – limite infinito per una 

funzione in un punto – limite destro e sinistro – definizione di limite per una funzione all’infinito 

– presentazione unitaria delle varie definizioni di limiti – teoremi fondamentali sui limiti – 

operazioni sui limiti – forme indeterminate. 

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo -  continuità delle funzioni 

elementari – continuità delle funzioni composte e delle funzioni inverse – calcolo dei limiti delle 

funzioni continue e forme indeterminate – limiti notevoli – gli asintoti e la loro ricerca – funzioni 

continue su intervalli – punti di discontinuità per una funzione. 

 

 

 

Modulo 3: Calcolo differenziale 

 

 

DERIVATE DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Derivate e funzioni derivate – continuità e derivabilità – significato geometrico della derivata – 

regole di derivazione – derivate di ordine superiore – differenziale. 

APPLICAZIONI DELLE DERIVATE 

Equazione della tangente e della normale a una curva – punti stazionari – angolo fra due curve – 

applicazioni alla fisica. 

 TEOREMI FONDAMENTALI 

Teorema di Rolle e suo significato geometrico – teorema di Lagrange, significato geometrico e 

sue conseguenze – teorema di Cauchy – teorema di De L’Hospital – uso del teorema di De 

L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. 

MASSIMI E MINIMI RELATIVI-STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Massimi e minimi assoluti e relativi – condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi 

relativi – studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo della derivata prima – studio 

del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive – massimi e minimi 

assoluti  – concavità, convessità, punti di flesso – studio del segno della derivata seconda – i 

flessi e le derivate successive -  studio di una funzione. 
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Modulo 4: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

INTEGRALI INDEFINITI 

Primitiva; integrale indefinito e sue proprietà – integrali indefiniti immediati – integrazione per 

parti – integrazione per sostituzione – integrazione delle funzioni razionali fratte. 

 

 

CONTENUTI CHE SARANNO COMPLETATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 

Modulo 5: Calcolo integrale e analisi numerica 

 

 

APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI 

Problema delle aree – area del trapezoide – definizione di integrale definito – proprietà 

dell’integrale definito – teorema della media – funzione integrale; teorema fondamentale del 

calcolo integrale – formula di Newton-Leibniz; calcolo degli integrali definiti – significato 

geometrico dell’integrale definito; calcolo di aree – calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.  

 

 

Contenuti Fisica 

 

 

Modulo 0: Consolidamento degli argomenti trattati lo scorso anno 

 

 

La forza elettrica-Il campo elettrico-Il potenziale-I fenomeni di elettrostatica-La corrente 

elettrica 

 

 

Modulo 1: Fenomeni magnetici fondamentali 

 

Fenomeni di magnetismo naturale. Attrazione e repulsione tra poli magnetici. Proprietà dei poli 

magnetici. Rappresentazione di campi magnetici mediante le linee di campo. Campo magnetico 

terrestre. Campi magnetici generati da correnti. Forza magnetica tra fili rettilinei e paralleli 

percorsi da corrente. Unità di corrente come unità di misura fondamentale del S.I. Definizione 

operativa dell’intensità del campo magnetico. La legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di un 

filo rettilineo, di una spira e di un solenoide. 

 

 

Modulo 2: Il campo magnetico 

Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del campo 

magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del campo magnetico e teorema 

di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali. Moto di una carica elettrica in un campo 

magnetico. 
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Modulo 3: L’induzione elettromagnetica 

 

 

La corrente indotta e l’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. La f.e.m. indotta 

media ed istantanea. La legge di Lenz sul verso della corrente indotta. L’autoinduzione e la mutua 

induzione. I circuiti RL. L’energia immagazzinata in un campo magnetico. 

 
 

Modulo 4: La corrente alternata 

 

 

L’alternatore e la produzione di corrente alternata.  Valori efficaci delle grandezze alternate. La 

corrente trifase. Circuiti ohmici, induttivi e capacitivi. Circuiti RLC in corrente alternata. Il 

trasformatore e la distribuzione di corrente alternata. 
 

 

 

Modulo 5: Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

 

 

Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto. Propagazione del campo 

elettromagnetico. Velocità della luce in funzione delle costanti dell’elettromagnetismo. 

Equazioni di Maxwell. Caratteristiche di un’onda elettromagnetica armonica. Spettro 

elettromagnetico. 

 

 

 

Modulo 6: La relatività ristretta 

 

 

L’invarianza della velocità della luce. Esperimento di Michelson e Morley. Gli assiomi della 

teoria della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità e la sua relatività. La 

sincronizzazione degli orologi e la dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Il 

concetto di evento. Definizione di intervallo invariante. Lo spazio tempo. La composizione 

relativistica delle velocità. L’equivalenza tra massa ed energia.  

 

CONTENUTI CHE SARANNO TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Modulo 7: La relatività generale 

 

 

Il problema della gravitazione. I principi della relatività generale. Le geometrie non euclidee. 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo. Lo spazio tempo curvo e la luce. Le onde 

gravitazionali. 

 

 

Educazione civica 

Modelli matematici. Modelli per la fisica. La derivata e l’integrale. 

Elettrosmog: inquinamento ambientale da campi elettromagnetici. 

La responsabilità dello scienziato: l’importanza dell’alfabetizzazione scientifica. 
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Metodologia 

Per l’insegnamento delle discipline sia nella modalità tradizionale che nella modalità di didattica 

digitale integrata, sono state utilizzate le seguenti metodologie:  

 Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare ogni argomento nel proprio 

contesto matematico e fisico). 

 Lezione partecipata (spiegazione teorica con sollecitazione di domande, risposte ed 

interventi degli alunni). 

 Coinvolgimento attivo degli studenti, con sollecitazione di apporti individuali alla 

trattazione delle tematiche, mediante la risoluzione di quesiti con gradazione progressiva di 

difficoltà. 

 Didattica breve e Cooperative learning. 

 Costruzione guidata di mappe concettuali, finalizzata ad organizzare in un quadro globale e 

sintetico le conoscenze acquisite alla fine di ogni modulo. 

Verifica e valutazione 

L'attività didattica è stata sottoposta a sistematici momenti di verifica e di valutazione in linea con 

le metodologie e gli obiettivi prefissati. 

Tipologia delle prove di verifica  

Produzione scritta: 

 Risoluzione di quesiti e problemi 

Produzione orale: 

 Colloqui, interrogazioni. 

Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) e di valutazione (indicatori e descrittori 

adottati per l'attribuzione dei voti) 

La valutazione, quale momento importante della programmazione in quanto in stretto collegamento 

con le finalità, gli obiettivi e le metodologie stabiliti, è stata: 

1. diagnostica: per l’accertamento dei prerequisiti. Strumenti: discussione collettiva 

2. formativa: in itinere e finale finalizzata anche a mettere in atto interventi di adeguamento 

(recupero, cambiamento di metodologie, adeguamento degli obiettivi, semplificazione dei 

contenuti). Strumenti: esercizi, domande, conversazione, interrogazioni orali. 

3. sommativa: funzionale alla classificazione degli alunni. Strumenti: interrogazioni orali e compiti 

scritti. 

Fattori considerati per la valutazione periodica e finale 
1. risultati delle prove sommative 

2. raggiungimento degli obiettivi 

3. altri elementi quali: interesse, impegno, partecipazione, frequenza delle lezioni, progresso rispetto ai 

livelli di partenza 

Per il numero di prove scritte e orali si è fatto riferimento a quanto deliberato nel Collegio dei 

Docenti anche in merito alla valutazione formativa del primo quadrimestre. 

 Per quanto concerne i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie di dipartimento. Gli stessi criteri 

sono stati esplicitati in classe ed il voto dato alle prestazioni degli allievi è stato tempestivamente 

comunicato e motivato.  

L’INSEGNANTE 

     Prof.ssa Brunella Quattrone 
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RELAZIONE FINALE 
 

Classe: V Sezione: E 
Anno scolastico: 2021/2022 

Docente: Prof. Giuseppe Chindemi 
 

 

La classe, composta da 25 alunni, ha mostrato un modesto interesse allo studio della disciplina. 

Un ristretto numero di alunni ha svolto un approfondimento personale integrativo denotando 

maggiore responsabilità, particolare attitudine e buone capacità analitiche e sintetiche.  
In relazione alla programmazione curricolare, le attività ed i contenuti proposti nel corso dell'anno sono stati 

funzionali al conseguimento degli obiettivi preventivamente concordati nell’ambito delle riunioni 

Dipartimentali di inizio anno scolastico. 

Le conoscenze sono state finalizzate allo studio del mondo organico, della chimica biologica e delle 

biotecnologie applicate ai vari settori delle scienze (medicina, agraria, industria farmaceutica, 

industria alimentare, ambiente, ecc.).  

Gli argomenti sono stati trattati ponendo sempre l'accento sull'importanza del richiamo delle 

conoscenze acquisite dallo studio della chimica e della biologia nel corso del curriculum scolastico 

degli allievi e sono stati sviluppati evidenziando, nei limiti del programma, i collegamenti con altre 

discipline sia scientifiche che umanistiche. 

Per l’intera classe, gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti. 

La valutazione è stata fatta sulla base delle griglie approvate dal Dipartimento.  

 

PROGRAMMA  

 
CHIMICA ORGANICA 

 
 I composti organici 

 Gruppi funzionali 

 Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani 

 Isomeria 

 La nomenclatura degli idrocarburi saturi 

 Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 

 Idrocarburi insaturi: alcheni, alchini 

 Gli idrocarburi aromatici 
 Gli alogeno derivati 

 Alcoli, fenoli ed eteri 

 Le reazioni degli alcoli e fenoli 

 Aldeidi e chetoni 

 Acidi carbossilici e loro derivati 

 Ammine e ammidi 

 I composti eterociclici 

 I polimeri di sintesi 

 

BIOCHIMICA 

 
 Le biomolecole  

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Gli amminoacidi, i peptidi e le proteine 

 La struttura delle proteine e la loro attività biologica 
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 Gli enzimi: i catalizzatori biologici 

 Nucleotidi e acidi nucleici 
 Il metabolismo generale 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, le fermentazioni (alcolica e lattica), gluconeogenesi, 

shunt pentoso fosfati, glicogeno sintesi e glicogenolisi. Il ciclo di Cori 

 Il metabolismo terminale: ciclo di Krebs, la produzione di energia nelle cellule 

 La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura (ciclo di Calvin) 

 Il metabolismo lipidico: sintesi degli acidi grassi, β-ossidazione, sintesi del colesterolo, corpi 

chetonici 

 

BIOTECNOLOGIE  

 

 La genetica dei batteri e dei virus  

 La genetica degli eucarioti 

 Il DNA ricombinante 

 Il clonaggio e la clonazione 

 Le applicazioni delle biotecnologie mediche, agrarie e ambientali 

 

Argomenti ancora da trattare fino alla fine dell’anno scolastico in corso: 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
 I vulcani ed i fenomeni vulcanici 

 I terremoti 

 La struttura dell’interno della Terra 

 La teoria della deriva dei continenti 

 La tettonica delle placche 

 

BIOCHIMICA 

 

 Il metabolismo degli amminoacidi: decarbossilazione, deaminazione, transaminazione. Il ciclo 

dell’urea 

 L’integrazione tra le vie metaboliche 

 

BIOTECNOLOGIE  
 

 La biologia molecolare del SARS-CoV2 ed i vaccini anti - COVID 

 I metodi di analisi del DNA 

 

Reggio Calabria, 07.05.2022 

 

                                                               L’insegnante 

                                                                            Prof. Giuseppe Chindemi 
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PROGRAMMA  DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

                                                  CLASSE VE  Anno Scolastico 2021/22 
 

Docente: Santina Bevacqua 

 

 

Testo in uso: L’Arte di vedere 5 dal Postimpressionismo a oggi 

Gatti,Mezzalama,Parente,Tonetti. Editore Mondadori  

RELAZIONE FINALE 

L’acquisizione di un metodo corretto e sistematico dello studio della Storia dell’Arte è risultato 

abbastanza difficoltoso e ha richiesto l’ausilio di diversificate strategie educative; solo in parte la 

classe ha raggiunto capacità di analizzare e comprendere un’opera d’arte in quanto prodotto culturale 

e solo in pochi riescono nell’utilizzo consapevole degli strumenti fondamentali per una fruizione 

appropriata del patrimonio artistico.  

Per attirare l’interesse e la partecipazione gli allievi hanno prodotto dei testi multimediali utilizzando 

le fonti testuali ed iconografiche in modo personale e consapevole e hanno utilizzato le conoscenze 

acquisite nell’ambito della disciplina per favorire un percorso che perseguiva  l’obiettivo di creare 

una attività di critica ed analisi interdisciplinare.  Solo una parte  degli allievi ha acquisito una 

conoscenza approfondita e personale dei contenuti con buone capacità espositive e uso corretto dei 

linguaggi formali; un numero esiguo, pur con maggiori difficoltà di interesse e partecipazione è 

comunque riuscito a raggiungere una sufficiente preparazione. 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

Sviluppo della capacità di decodificare i messaggi visivi e di comprenderne l’identità storica 

Sviluppo dell’interesse e della capacità di fruizione autonoma dei fenomeni artistici 

Guida al riconoscimento del valore del bene culturale e della sua tutela tra i fondamenti 

dell'educazione alla cittadinanza. 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE 

Corretto inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico 

Lettura dei principali elementi compositivi 

Conoscenza dei momenti fondanti della cultura artistica dall’Art Nouveau all’arte contemporanea 

Uso adeguato della terminologia specifica 

Capacità di individuazione delle tipologie, delle tecniche, dei materiali 

Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 
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METODOLOGIA DIDATTICA 

Lezioni frontali alternate alla modalità della cooperative learning e della flipped classroom; 

Presentazione sistematica di immagini che, partendo dalle componenti formali e da quelle riferibili 

al contesto storico di appartenenza, si proponeva di giungere all’individuazione delle specifiche 

modalità comunicative dell’opera; 

Verifica in itinere della qualità del livello di apprendimento raggiunto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Capacità di descrizione e di lettura di un’opera d’arte 

Capacità di comprendere le relazioni tra l’opera d’arte e la sua epoca storica 

Capacità di esporre in modo pertinente e corretto 

Uso del lessico specifico della materia 

Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

Attenzione durante il lavoro in classe 

Impegno nel lavoro a casa 

Attenzione e correttezza del comportamento durante i percorsi didattici  

Partecipazione al dialogo educativo 

Inoltre, in considerazione di periodi in cui si è resa  necessaria l’adozione della didattica digitale 

integrata, si è tenuto conto anche i seguenti criteri: 

 

 

za 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA 

Colloqui orali 

Prove scritte  

Interventi dal posto 

Approfondimenti individuali 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

L’Europa di fine ottocento e l’origine dell’Arte Moderna 

 

Tendenze  Postimpressioniste 

 George Seurat:  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

 Paul Cèzanne :Le grandi  Bagnanti-La montagna di Sainte-Victoire   

 Vincent Van Gogh : I mangiatori di patate- Autoritratto- Campo di  grano con volo di corvi 

 Paul Gaugin : Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?-  La visione dopo il sermone             

L’Età dell’Art Nouveau 

 William Morris e l’Arts and Crafts  

 Gaudi: Casa Batllò- Casa Milà 

L’Arte in rivolta: Le Secessioni 

 Klimt : Il Bacio- Il Tema della donna fatale- Giuditte a   Confronto 

 Munch: La natura come specchio dell’anima: Il Grido- Pubertà Sera sul viale karl Johan 

          

Il novecento delle avanguardie storiche e la fine delle certezze positivistiche 

 

I Fauves: Il colore sbattuto in faccia 

 Henri Matisse La stanza rossa- La danza- 

Espressionismo: La realtà deformata 

 E. Schiele: Autoritratto  con le dita aperte- Autoritratto nudo-  La morte e la fanciulla 

 J. Ensor: Entrata di Cristo a Bruxselles nel 889 

 O. Kokoschka: La sposa nel vento 

Die Brucke: Un ponte fra arte e vita 

 E.L.Kirchner: Posdamer Platz 

Ecole de Paris: la Parigi di Montparnass 

 Modigliani: Nudo sdraiato a braccia aperte; 

 Brancusi: Maiastra 

 Chagall: La passeggiata 

Il Cubismo: La quarta dimensione 

 P.Picasso : Les demoiselles d’Avignon- Ritratto di A.Vollard; Guernica; Poveri in riva al mare  

 G.Braque: Case a l’Estaque   
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Il mondo dell’arte tra le due guerre 

 

Il Futurismo: L’Ebrezza della modernità 

 U.Boccioni: La città che sale – Gli stati d’animo- Forme uniche della  continuità nello spazio. 

 A.Sant’Elia :Le architetture impossibili 

 G.Balla: la mano del violinista 

L’Astrattismo: Il superamento dell’oggetto; Der Blaue Reiter; De Stijl 

 V. Kandinskij: ammasso regolato 

 P.Klee: Ad Parnassum 

 P.Mondrian: gli alberi- quadro 1 

Il Dadaismo: L’Arte tra provocazione e sogno                          

 M. Duchamp: Ruota di bicicletta- La fontana- L.H.O.O.Q 

 Man Ray: Regalo 

La Metafisica: Oltre l’apparenza delle cose 

 G.De Chirico: Melanconia- Le muse Inquietanti- 

 A. Savinio: Autoritratto- Annunciazione 

 C. Carrà: La musa metafisica- Il pino sul mare 

Il Surrealismo: L’Espressione dell’io primordiale 

 S. Dali: Il metodo paranoico-critico-La persistenza della memoria-Enigma del desiderio, mia 

madre…- La Venere di Milo con cassetti 

 R. Magritte: Il gioco sottile dei nonsensi- Ceci n’est pas une Pipe- Il doppio segreto- L’Impero 

delle luci 

 J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 

L’arte  fascista tra consenso, indifferenza e opposizione 

 A. Sassu: Fucilazione nelle Asturie 

 R. Guttuso: Crocifissione;  

 M. Marini: Popolo  

 G. Manzù: Crocifissione con soldato 

L’arte al di là dell’oceano (il teatro della solitudine) 

 E. Hopper: Nottambuli- Stanza d’albergo 

 

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

                          

 Il razionalismo in Architettura:-  

 Walter Gropius: La scuola del Bauhaus-  

 Le Corbusier: unità abitativa- Notre Dame du Haut 

 F. Wright: la casa sulla cascata 

L’architettura italiana del periodo fascista 

 M. Piacentini: rettorato della Sapienza- museo di Reggio Calabria 

 G. Michelucci: Chiesa dell’autostrada del sole 
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l’arte dell’impegno politico in Italia e l’Informale 

 R. Guttuso: I funerali di Togliatti 

 A. Burri: Sacco 5P 

 L.Fontana: Concetto spaziale. Attese- Signorina seduta-soffitto spaziale  

 P. Manzoni: Merda d’artista 

Action Painting, la pittura in azione 

 J. Pollock: Number 1 

 A. Warhol: Campbell’s Soup Can- Coca Cola- Jackie- Marilyn 

 R. Lichtestein: Hopeless 

 R. Haamilton: Che cosa rende le case di oggi così particolari così attraenti? 

 M. Rotella: Marilyn 

 

Arte nel mondo globale 

 

Land Art: architettura e teritorio 

 Christo e Jeanne Claude: Wrapped Reichstag Berlino- Passeggiata sul lago d’Iseo 

La città del XXI secolo 

 Renzo Piano: la nuova Potsdamer Platz-  

 D. Libeskind: Museo ebraico di Berlino 

Arte nella strada, il graffitismo 

 K. Haring: Tuttomondo, chiesa di Pisa 
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Relazione scienze motorie 

 

Classe V^ Sezione E 
 

Breve presentazione della classe 

 
La classe è costituita da 25 allievi, di cui 13 maschi e 12 femmine.  Gli studenti hanno evidenziato 

notevole interesse verso la materia e si sono dimostrati sempre pronti e positivi nella risposta agli 

stimoli; durante la didattica in presenza hanno sviluppato, dal punto di vista motorio, buone capacità 

condizionali e coordinative; il livello di socializzazione, per quanto possibile, a causa del lungo tempo 

trascorso a casa, è stato buono. 

La partecipazione alle lezioni teoriche è stata adeguata e, nonostante l’emergenza in atto, l’attività 

pratica è stata svolta con interesse, sensibilità e grande responsabilità da parte degli alunni.  

Il profitto raggiunto dalla classe si può ritenere globalmente buono con alcune situazioni di 

eccellenza. 

 

Contenuti scelti per il programma 

 

- Conoscenza e pratica dei giochi sportivi individuali e a squadra: 

Pallavolo :  

Conoscenza del regolamento  

Infrazioni e falli  

Fondamentali tecnici: il palleggio, il bagher, la battuta, la schiacciata, il muro. 

Tattica di gioco.  

Pallacanestro 

Conoscenza del regolamento 

Infrazioni e falli 

Fondamentali tecnici: il palleggio, il passaggio, il tiro 

-  Le capacità condizionali: la forza, la resistenza, la velocità 

-  Informazioni su alcolismo, tabagismo, droghe e doping 

-  Principi di scienza dell’alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

-  Attività fisica e prevenzione cardiovascolare 

-  Stile di vita sano 

-  Tecniche di respirazione 

-  Il “Fair play” 

Moduli di Educazione Civica  

- Lo sport professionistico, sbocchi ed opportunità per chi pratica lo sport. 

- Le olimpiadi come strumento di propaganda politica  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

 In termini di obiettivi educativo-didattici trasversali  

 

Gli allievi hanno dimostrato di saper costruire una positiva interazione con gli altri e con la realtà 

sociale e naturale; di conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto 

rispettandone il regolamento sulle misure anti contagio, con particolare attenzione al comportamento 

ai luoghi dell’attività sportive e motoria; di assumere un comportamento responsabile e corretto nei 

confronti di tutte le componenti scolastiche rispettando le norme che regolano la vita negli ambienti 

di lavoro, nel rispetto della sicurezza e della salute collettiva. 
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 In termini di obiettivi specifici di apprendimento  

 

Le competenze acquisite e/o perfezionate, in particolare, una maggiore consapevolezza di sè, una 

migliore padronanza del gesto motorio, una efficace esecuzione del gesto sportivo e una più attenta 

considerazione e rispetto del prossimo, sono state, in una buona parte degli alunni, da considerarsi 

interiorizzate in modo positivo. Dal punto di vista qualitativo ritengo di poter affermare che le finalità 

della materia sono state perseguite e che gli obiettivi a lungo termine programmati sono stati trattati 

nella loro interezza. 

Gli obiettivi didattici perseguiti e raggiunti sono stati: 

Acquisizione di abilità specifiche 

Acquisizione di gesti tecnici per il miglioramento del rendimento 

Teoria della tecnica dei fondamentali delle discipline di squadra ed individuale 

Acquisizione di competenze in ambito di teoria dell’allenamento delle capacità condizionali, di 

scienza dell’alimentazione, di salute e benessere, di sicurezza e prevenzione, di cittadinanza. 

 

Metodologia e strumenti didattici 

 

Sono stati sviluppati, per tutti gli insegnamenti, gli argomenti preventivati. 

Durante le poche lezioni a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google Suite for Education che, 

con le sue applicazioni, ha permesso di effettuare l’attività didattica sia in modalità sincrona che 

asincrona in modo che gli studenti potessero ricevere e utilizzare materiale di studio. 

Le metodologie usate in DID sono state: la didattica breve, l’apprendimento cooperativo per 

sviluppare il senso di responsabilità, la lezione capovolta. In ogni momento dell’attività didattica, 

qualunque sia stata la metodologia usata, a distanza o in presenza, è stato stimolato il confronto, la 

discussione e l’osservazione ed è stata valorizzata l’intelligenza, la creatività e lo spirito critico di 

ogni allievo.  

 

Tipologia prove di verifica 

Le verifiche, sia scritte che orali sono state effettuate periodicamente e sono servite a controllare il 

processo di apprendimento degli allievi e l'acquisizione di competenze.  

 

Criteri di valutazione e griglie di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto della partecipazione alle attività proposte, all’attenzione 

dimostrata, alla disponibilità ad apprendere e lavorare in gruppo, al grado di autonomia e di 

responsabilità acquisite ed alla capacità di autovalutazione raggiunta. La valutazione oggettiva è stata 

quindi integrata da quella formativa, in conformità alle indicazioni ministeriali ed alle circolari 

dirigenziali, finalizzata ad accertare l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del 

processo di apprendimento degli allievi e a rilevare il grado di comprensione e di ragionamento 

autonomo conseguiti rispetto ai livelli di partenza.  

Inoltre, i discenti sono stati stimolati a redigere delle relazioni di impianto trasversale per farli 

esercitare a fare collegamenti ed a saper organizzare un discorso di impronta argomentativa. 

Riguardo alle griglie di valutazione si è fatto riferimento a quelle deliberate dal dipartimento. 

 

LA DOCENTE  

 

Grazia Strano 
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Nota  
 
“Conformemente a quanto delineato dal Garante per la protezione dei dati personali, nella Nota Prot. n. 179 del 

21.03.2017, avente ad oggetto le Indicazioni operative sulle corrette modalità di redazione del c.d. Documento del 

15Maggio, il Consiglio di Classe conferma di osservare scrupolosamente le prescrizioni ivi contenute in tema di tutela 

deidati personali. In particolare, si rende noto che la stesura del presente Documento è realizzata in ossequio ai principi 

informatori del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) n. 679/2016, coerentemente con le finalità 

istituzionali precipuamente stabilite nell’Ordinanza ministeriale n. 65/2022. Si precisa, inoltre, che il contenuto di detto 

Documento ed il materiale informativo ad esso allegato, predisposto, secondo le indicazioni dell’Autorità Garante, alsolo 

fine di “orientare la commissione nella redazione del testo della seconda prova che sia il più adeguato possibile agli 

studenti esaminandi”, è elaborato senza riferimento alcuno ai singoli studenti, ma esclusivamente con specifico riguardo 

al percorso didattico e formativo dell’intera classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 

compongono, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità dei soli dati personali ritenuti pertinenti e conformi 

alle finalità istituzionali perseguite". 


