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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

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 aggregati, 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.  
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“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).  

 

PECUP 

 

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

• 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. 
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Presentazione della classe 
 

La classe V I è compost a d a  1 9  a l u n n i ,  t ut t i frequentanti la precedente IV I.  
La maggior parte di loro è pendolare, poiché risiedono in diversi comuni della città. Si tratta di 
ragazzi che hanno scelto con entusiasmo la frequenza di un percorso liceale, consapevoli dei 
sacrifici che questa scelta avrebbe comportato.  
Dal punto di vista disciplinare la classe, negli anni, si è dimostrata corretta, responsabile e 
aperta al dialogo educa t i vo. In particolare sul piano relazionale s i è registra to un graduale 
miglioramento nella capacità di vivere con autenticità e maturità le numerose occasioni di 
confronto e di ascolto reciproco, sia t r a compagni, sia con i docenti. Grazie a molte attività 
curriculari ed extracurriculari, hanno maturato un forte senso di appartenenza alla 
comunità vinciana, con lo sguardo sempre attento al prossimo e la consapevolezza del 
rispetto e dell’aiuto reciproci. 
Dal punto di vista cultural e, nonostante i livelli di partenza fossero differenziati, gli alunni si 
sono distinti per la determinazione e la costanza nell’affrontare le difficoltà e nel raggiungere 
gli obiettivi formativi e cognitivi prefissati, in conformità alle metodologie stabilite in sede di 
programmazione. In particolare, un piccolo gruppo di allievi ha dimostrato sin dal primo 
biennio, vivacità intellettuale, spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, 
abnegazione nello studio e nel l ’approfondimento dei contenuti proposti. Per t a nt o, nel 
corso   del secondo biennio e dell’ultimo anno, adeguatamente guida t i e sti mola ti a ma tura 
re una interpretazione critica, a rielaborare in modo personale ed anche a sperimentare nuove 
tecnologi e multimediali, qu est i studenti hanno raggiunto competenze di livello avanzato i n 
tutti gli ambiti del percorso formativo, ottenendo   brillanti risultati non solo a livello scolastico, 
ma anche i n contesti più ampi . Tuttavia possiamo afferma re che gradualmente quasi tutti 
gli allievi hanno migliorato e perfezionato i l personale metodo di studio accogliendo, seppur 
in maniera diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe che li   ha 
costantemente sostenuti e accompagnati nel processo di insegnamento -apprendimento, 
medi a nt e strategie didattiche di tipo comunica t i vo fondate sul dialogo e orienta te alla 
centralità dello studente. In classe, inoltre, sono presenti un allievo DSA ed un BES per i quali 
il CdC, nel corso del triennio, ha predisposto, in accordo con le famiglie, un PDP in cui è stato 
previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, utilizzo di supporti informatici, ecc.), adattati anche ai nuovi strumenti e alle 
nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati nel periodo di emergenza legato alla diffusione 
del Covid-19.  
Nel corso dei difficili mesi della pandemia, i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il 
loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” anche in una circostanza così drammatica e di 
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti, pertanto l’attività 
didattica si è svolta regolarmente, secondo le indicazioni previste dalle Linee guida ministeriali e dal 
Regolamento del Piano di Didattica Integrata del Liceo, facendo ricorso a strategie didattiche 
innovative e coinvolgenti, centrate sul protagonismo degli studenti. Questi ultimi, dal canto loro, 
hanno affrontato con serietà la didattica a distanza (DAD) prima e la didattica digitale 
integrata (DID) dopo, dimostrando anche in questa occasione resilienza e determinazione; 
infatti hanno seguito con costanza lo svolgimento dei programmi, hanno rispettato le 
consegne, si sono dedicati anche ad approfondimenti di carattere pluridisciplinare. Soltanto 
alcuni ragazzi hanno manifestato occasionalmente un calo della concentrazione e della 
partecipazione al dialogo educativo, ma con il sostegno di tutti i docenti del Consiglio di 
Classe e la collaborazione delle famiglie, hanno ripreso il ritmo di lavoro. Pertanto, l’iter 
scolastico può ritenersi molto positivo anche in considerazione dei progressi registrati rispetto 
ai livelli di partenza, non solo in termini di profitto, ma anche sul piano della motivazione e 
dell’interesse. 
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Nel corso del quinquenni o, l’aspetto più stimolante del percorso didattico della classe V I 
è stata la disponibilità degli studenti al confronto  ed a l la  sperimentazione nei  va r i  contesti  
della vita scolastica : da l la  partecipazione  alle  Olimpiadi  nel l e  di ver s e  discipline  
(Italiano,  Matematica , Fisica , C hi mica , Scienze  Naturali,  Filosofia ), ai  corsi  per  le  
Certificazioni di Lingua Inglese e Latina, al Corso di Biomedicina , a quello di Cittadinanza e  
Costituzione.  
Infine costanti sono stati i rapporti con le famiglie che il Consiglio ha coinvolto in una proficua 
attività di collaborazione, informandole tempestivamente dei risultati delle verifiche e, più i n 
generale, dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando l'importanza 
decisi va di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli obietti vi e 
delle strategie da perseguire.  
 
 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

 
I ta l iano e  La tino  

 
CILEA 

 
FRANCESCA 

 
Inglese  

 
MODAFFERI  

 
DANIELA 

 
Fi losof ia  e  Stor ia  

 
CAMINITI 

 
LUIGI  

 
Matematica  e  F is ica  

 
PRATICO’ 

 
FRANCESCA 

Scienze Natural i ,  
Chimica e  Geografia  

 
LOPRESTI  

 
MARIA ANTONIA 

 
Stor ia  del l ’Ar te  

 
OLLIO 

 
ANTONINO 

 
Scienze  Motorie  
 

LAGANA’ 
 
sostituito dal prof. BENESTARE 

BRUNO 
 
GIULIO 

Religione Catto l ica/  
Att ivi tà  a l terna t iva  

 
SURACE 

 
GIANFRANCO 

 
RAPPRESENTANTI 

 
 

Genitor i  
 

 
AMODEO MERLI  

 
FILOMENA 

 
Alunni  

FOTI  
 

ANDREA SANTO PIO 

IANNONE 
 

GIUSEPPE 

 



8 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

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

ITALIANO E LATINO CILEA FRANCESCA CILEA FRANCESCA CILEA FRANCESCA 

INGLESE MODAFFERI DANIELA MODAFFERI DANIELA MODAFFERI DANIELA 

FILOSOFIA E STORIA CAMINITI LUIGI CAMINITI LUIGI CAMINITI LUIGI 

MATEMATICA E FISICA PRATICO’ FRANCESCA PRATICO’ FRANCESCA PRATICO’ FRANCESCA 

S C I E N Z E N A T U R A L I , C H I M 

I C A E G E O G R. 

CANNIZZARO DOMENICA 
MARIA BARBARA 

LOPRESTI  MARIA ANTONIA LOPRESTI  MARIA ANTONIA 

STORIA DELL’ARTE OLLIO ANTONINO OLLIO ANTONINO OLLIO ANTONINO 

SCIENZE MOTORIE PRIMERANO RIANO’ 
FERDINANDO 

LAGANA’ BRUNO LAGANA’ BRUNO (sostituito dal 
prof. BENESTARE GIULIO) 

RELIGIONE CATTOLICA BORRELLO CATERINA SURACE GIANFRANCO SURACE GIANFRANCO 

Prospetto dati della classe 

 
Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla 
classe success. 

2019/20 17 4 2 19 

2020/21 19 1 0 20 

2021/22 20 0 1 19 
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PERCORSO FORMATIVO (metodi, mezzi, spazi e tempi) 

 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria anche per il corrente anno scolastico ha reso necessario lo 
svolgimento di attività di Didattica Digitale Integrata che nel nostro Liceo è stata regolamentata dal 
Piano per la Didattica Digitale (Piano DDI).  
Il documento ha ribadito la centralità dello studente nel dialogo educativo e la funzione di guida del  
docente anche in remoto, ha messo in evidenza la necessità di innovazione didattica per garantire agli  
studenti un’offerta formativa adeguata sia in presenza che a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 
Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno profuso, nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza 
che durante la DID, 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. 
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. La piattaforma in uso, 
Google Workspace, ha consentito di effettuare videolezioni, di inviare di materiale didattico, mappe 
concettuali e appunti utilizzando la classe virtuale di Classroom, di impostare esercitazioni e verifiche 
da svolgere e correggere anche a distanza. 
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 anche alla valorizzazione 
delle eccellenze e selezionate strategie, tecniche e strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e adeguati alle caratteristiche di apprendimento e alle esigenze formative della classe, 
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utilizzandoli come stimolo per la crescita integrale degli allievi, tenendo in considerazione la diversità 
di stili cognitivi e la straordinarietà dell’attuale momento. 
La Coordinatrice di classe è stata sempre in contatto con i rappresentanti dei genitori e degli alunni 
per monitorare l’andamento didattico della classe e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo 
di emergenza. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Nel corso dei precedenti anni scolastici, le prove scritte sono state differenziate nella tipologia: 
trattazione sintetica di argomenti, versioni, relazioni, questionari, prove strutturate, 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, corretti e valutati, sono stati consegnati e discussi in classe entro 15 giorni dalla data di  
effettuazione, come da delibera 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, il 
possesso di un efficace metodo di studio, l’attitudine all’approfondimento, dai quali ricavare elementi 
di valutazione traducibili in voto di unità intera; 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: 

o i livelli di conoscenza conseguiti dall'alunno, 
o la pertinenza, la coerenza e la correttezza lessicale e sintattica dell’esposizione dei contenuti; 
o la capacità di contestualizzare gli argomenti e di effettuare collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari; 
o la capacità di argomentazione, di elaborazione personale e critica, di analisi e di sintesi; 
o 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. 
Durante il presente anno scolastico il percorso di apprendimento degli studenti si è svolto 
principalmente in presenza, tranne un breve periodo di chiusura (dal 15/12/21 al 18/01/22) per una 
recrudescenza della diffusione del Covid-19. Inoltre, per tutto l’anno scolastico, alunni e docenti si 
sono ripetutamente assentati a causa del contagio. Pertanto, il nostro Istituto, così come previsto dalle 
Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata emanate dal Ministero dell’istruzione, ha elaborato un 
Piano per la didattica digitale integrata, che ha promosso l’uso delle tecnologie non come sussidio 
d’emergenza, ma come risorsa per facilitare gli apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo, sia in presenza che a distanza. 
Il Piano DID è stato realizzato attraverso le seguenti attività: videolezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso le piattaforme digitali Google Workspace, utilizzo di tutte le funzioni del Registro  
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elettronico, di video, libri digitali e app, prendendo sempre in considerazione anche le difficoltà di 
connessione, a volte compromessa. 
Al fine di garantire il successo formativo di ogni studente, sia in presenza che a distanza, le verifiche  
sono state frequenti, trasparenti e tempestive. Inoltre, come indicato nelle Linee Guida per la didattica  
digitale integrata «la valutazione formativa ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della 
disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione».  
Si è ritenuto, dunque, opportuno ricorrere ad una valutazione formativa che tenesse conto 
dell’evoluzione dell’interno percorso dello studente, piuttosto che delle singole performance delle 
verifiche effettuate in presenza o a distanza.  
Secondo quanto deliberato in seno al Collegio dei Docenti (Delibera n.45 del 15/10/2021), 
nell’ambito della valutazione formativa, per l’attribuzione dei voti, saranno seguiti i seguenti criteri: 

� Assiduità nella frequenza 
� Impegno e partecipazione all’attività didattica 
� Puntualità nelle consegne 
� Esito delle eventuali prove formative effettuate in DDI. 

Le verifiche, scritte e orali, almeno due a quadrimestre per classe e per alunno, sono state sottoposte 
sotto forma di produzione di diversificate tipologie testuali, comprese quelle previste dall’Esame di 
Stato, traduzioni, prove strutturate, prove semistrutturate, prodotti multimediali, dialoghi aperti. 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie elaborate nei Dipartimenti disciplinari e la Griglia 
relativa alla DDI, approvate nel Collegio dei Docenti. 
Relativamente alla condotta, è stata utilizzata la Griglia per la valutazione del comportamento, sia a 
distanza che in presenza, deliberata dal Collegio dei Docenti (delibera n. 40 del 15/10/2021). 
 
 
Si allegano al presente documento la griglia adoperata per la valutazione della DDI, le tabelle del credito scolastico, la  

tabella di conversione del credito scolastico complessivo, la tabella di conversione del punteggio della prima prova 

scritta, la tabella di conversione del punteggio della seconda prova scritta e la griglia ministeriale per il colloquio orale. 
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ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Integrazione del curricolo verticale ai sensi della Legge 20 agosto 2019, 92 e successive integrazioni 

 

Le attività di Educazione civica sono state programmate 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 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.  
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. 
La valutazione dei percorsi svolti coincide con il voto orale. Pertanto è stata utilizzata la griglia di 
valutazione per l’accertamento orale già in uso nel liceo. 
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QUADRO DI SINTESI DELLA RIPARTIZIONE ORARIA TRA DISCIPLINE 
 

 
 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 
Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) – Beni 

confiscate 
Primo e Secondo quadrimestre in itinere Primo e Secondo quadrimestre in itinere 

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

“elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro” 

• Organizzazioni internazionali ed 
unione europea  

• Ordinamento giuridico italiano 
• Il Villaggio globale 
• Educazione ambientale, sviluppo 

eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari 

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) 

Competenza riferita al PECUP 
1. Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

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

3. Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 

 

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 
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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) 

Legalità e territorio: Le cooperative agricole della Piana (La Valle del Marro) – Beni confiscati 
 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 

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 

Essere 
consapevoli del 
mondo del 
lavoro 
nell’economia 
globale anche in 
relazione alla 
rivoluzioni 
tecnologica e 
della 
conoscenza  



15 

 

 
Scienze 1 Prendere coscienza 

che, nella società in 
cui viviamo, una 
formazione scientifica 
è indispensabile per le 
scelte che il cittadino 
deve compiere 

Le produzioni di 
qualità - eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari 

 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. 
L’integrale definito 

Saper usare i 
vari metodi di 
integrazione . 

Fisica 1 Conoscere la legge 
del decadimento 
radioattivo.  

La biofisica come 
studio delle 
interazioni tra 
radiazioni e sistemi 
biologici: 
decadimento 
radioattivo ed 
energia  nucleare. 
Usi pacifici e bellici. 

Distinguere i 
diversi 
componenti del 
nucleo atomico. 
Distinguere i 
diversi tipi di 
decadimento e le 
loro 
caratteristiche.  

Arte 2 Analizzare le 
problematiche 
connesse ai disagi 
della società 
contemporanea 
riferiti alla sfera dei 
rapporti etico-
sociali. 

Le Avanguardie 

artistiche e la presa di 
coscienza dell’uomo 
e delle sue difficoltà 
all’interno della 
società moderna e 
contemporanea. 

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 Riconoscere nuove 
forme sociali di 
disagio. 
Agire per combatterle 
e promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico e sociale 

What is Organized 
Stalking and 
Harassment? How to 
fight them 
 
How to combat 
Cyberstalking 

Cercare e usare 
diverse fonti 
ufficiali 
internazionali 
online per 
conoscere i 
problemi e 
trovare soluzioni 

Religione 2 Goal 8: incentivare 
una crescita 
economica duratura, 

La dignità del 
lavoro; il lavoro e il 
precariato; il colore 

Saper 
riconoscere il 
proprio progetto 
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inclusiva e 
sostenibile, 
un’occupazione piena 
e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per 
tutti 

del lavoro; il lavoro 
sicuro; la giusta 
retribuzione 

di vita, 
riflettendo sul 
mondo del 
lavoro oggi. 

Scienze  mot
orie 

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 il ruolo 
delle reti informatiche 
ed individuare i 
diversi dispositivi e 
topologie di rete 

Reti, collegamenti, 
connessioni: 
gestione dei dati 
 

Conoscere gli 
elementi 
fondamentali di 
una rete  

Totale ore 15 
 
 
 

CLASSI QUINTE 
Primo e Secondo quadrimestre 

Tematica 
• Il villaggio globale  
• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 
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• 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”;“Marcov

aldo” 

 

Avere 
consapevolezza 
del rischio della 
perdita della 
propria identità 
culturale  in un 
contesto di 
globalizzazione 
e 
massificazione. 

Filosofia 2 Sviluppare 
comportamenti  indivi
duali responsabili e 
collettivi, tenere stili 
di vita corretti e 
sostenibili nei diversi 
contesti: individuale, 
social, ambientale e 
territoriale.  

Hans Jonas: Il 
principio di 

responsabilità. 

Un'etica per la 

civiltà tecnologica 

Acquisire la 
consapevolezza 
dell’interdipend
enza tra 
informazione, 
scelte di 
consumo e 
risparmio dei 
cittadini e 
comportamenti 
delle imprese. 
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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; 
l Paesi del Bric; 
Covid19 peste del 

2020: inquinamento 

dell’aria e pandemia 

una relazione 

possibile.  

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 

Gli idrocarburi. 
Fonti di energia 
rinnovabili e non 
rinnovabili 

Avere la 
consapevolezza 
dei possibili 
impatti 
sull’ambiente 
naturale dei 
modi di 
produzione e di 
utilizzazione 
dell’energia  

Matematica   1 Rappresentare 
quantitativamente un 
fenomeno naturale.  

Modelli matematici 
per la fisica 

 La conoscenza 
dei procedimenti 
caratteristici 
dell’indagine 
scientifica e 
l’acquisizione di 
un corpo 
organico di 
contenuti e 
metodi 
finalizzati ad 
un’adeguata 
interpretazione 
della natura 
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Fisica 1  
 

Conoscere la legge 
dell’induzione 
elettromagnetica e le 
sue applicazioni. 
 
 
 
 
 
 

Il ruolo dello 
scienziato 

in un mondo fragile. 
 
L’importanza 
dell’alfabetizzazione 

scientifica contro la 
disinformazione. 
 

A discrezione del 
docente 
 
Il separatore a 
induzione: un 
campo magnetico 
per prelevare 
l’alluminio dai 
rifiuti. 
 
 
 
 
 
 

La responsabilità 
dello scienziato: 
testochiave 
Sta scherzando Mr. 

Feynman. 
 
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. 

 
 

Comprendere il 
fenomeno 
dell’induzione 
elettromagnetica
. Interpretare la 
legge di Lenz 
come 
conseguenza del 
principio di 
conservazione 
dell’energia.  
 
Essere in grado 
di promuovere 
azioni 
informate, 
consapevoli ed 
etiche, orientate 
al bene comune. 
 
 

Arte 2  Arte e Architettura 
dal Novecento ai 
nostri giorni tra 
educazione 
ambientale e 
sviluppo 
ecosostenibile 

 

Inglese 1 Prendere coscienza 
dell’evoluzione del 
Global Village. 
 
Comprendere le 
implicazioni del 
Global Village sulla 
vita di ogni giorno. 
 

The Global Village 
nowadays: 
understanding the 
Implications of the 
Global Village 
 
 
 

Riconoscere le 
caratteristiche 
globali e le 
conseguenze 
locali del Global 
Village. 
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Conoscere il concetto 
e esempi di 
Glocalizzazione.  
 

 
 

Global vs. Glocal 

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  mot
orie 

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 
in   ternazionali: 
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 
interiori, modi di vita 
ed espressioni 
culturali nell’opera 
degli autori dell’Età 
Imperiale 
  
Conoscere la struttura 
del “De rerum natura” 
e gli elementi 
fondamentali della 
poetica lucreziana 
 

Il contrasto tra città 
e campagna: Roma 
città invivibile. 
Giovenale: Satira III 
  
  
  
 
 

“Vitaque mancipio 

nulli datur,omnibus 

usu”:la ricerca di 
una vita in armonia 
con la natura, sè 
stessi e gli altri. 
Lucrezio, “De rerum 

Individuare le 
forze motrici 
che portano 
all’urbanizzazio
ne e le 
problematiche 
ad essa connesse 
attraverso un 
confronto tra 
passato e 
presente. 
 Essere 
consapevoli del 
valore del testo 
letterario come 
portatore di una 
“coscienza 
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natura” libro 

II,1144-1174; libro 

III, 950-974 
  
  
  

ecologica”, in 
cui l’uomo non 
sia padrone 
finale del mondo 
ma utente 
passeggero delle 
risorse del 
pianeta. 

Informatica 
LSOSA 

1 Effettuare una 
valutazione dei rischi 
e saper garantire la 
sicurezza informatica 

La sicurezza delle 
reti informatiche 

Conoscere le 
problematiche 
connesse alla 
sicurezza 
individuare i 
problemi di 
sicurezza delle 
mail 

Totale ore 18 
 

 

Finalità 
 

• Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro 
comunità e al sistema della democrazia partecipativa. 

• Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di 
rafforzare la coesione sociale. 

• Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. 
• Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. 
• Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 
• Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro; educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 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 ma anche di sicurezza 
stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione del 
disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità̀,  all’orientamento.   

• Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione 
di specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun ordine scolastico. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 
Il percorso triennale 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 è stato di 102 ore complessive, così 
articolate: 30 ore di percorso al terzo anno, 40 ore al quarto anno; 32 ore al quinto anno (compreso 
recupero delle ore non svolte a causa dell’emergenza sanitaria nell’anno scol. 2019-2020).  
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. 
Di seguito una sintesi delle attività svolte nel triennio. 
 
 
2019-2020 
TITOLO: "Tra gli scaffali” 
Azienda/Ente: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria 
30 ore 
Tutor scolastico: Prof.ssa Francesca Cilea 
Tutor esterno: Dott.ssa Giuseppina Bagnato 
Obiettivo del Progetto era l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze legate 
all'archiviazione dei dati, alla loro tutela, alla loro conservazione e alla loro fruizione. Per tale motivo 
sono state impartite nozioni base di archivistica, poi messe in pratica nelle unità archivistiche poste 
sotto la tutela della Soprintendenza e dislocate nel territorio della città di Reggio Calabria, su cui 
l'Ente svolgeva opera di riordino e catalogazione. Nonostante l’impossibilità di completare il monte 
ore previsto a causa della pandemia e della conseguente quarantena di inizio marzo 2020, che si è 
protratta sino alla conclusione dell’anno scolastico, la parte più rilevante del progetto è stata portata 
a termine con successo. 
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2020-2021 
TITOLO: "Tecnologie alimentari” 
Azienda/Ente: Università Mediterranea dipartimento di Agraria 
40 ore 
Tutor scolastico: Prof.ssa Francesca Cilea 
Tutor esterno: Prof. Antonio Mincione 
Obiettivo del Progetto era lo studio di tecnologie alimentari volte all’analisi strutturale e sensoriale 
di alcuni alimenti, alla loro conservazione e alla conoscenza delle normative a tutela dei consumatori. 
Tuttavia, a causa del perdurare della situazione emergenziale è stato necessario organizzare le attività 
di PCTO in modalità a distanza con la definizione di apposite procedure di partecipazione tramite 
piattaforma Google. 
 
2021-2022 
TITOLO: "Tecnologie alimentari” 
Azienda/Ente: Università di Messina dipartimenti Mift, Chibioferm e Scienze Politiche 
32 ore 
Tutor scolastico: Prof.ssa Francesca Cilea 
Tutor esterno: Proff. Barbera, Celesti, Corsaro, De Stefano, Tommasini, Totaro 
Il percorso ha avuto le caratteristiche della formazione-orientamento alle competenze specifiche delle 
diverse facoltà. Gli argomenti trattati dai singoli dipartimenti hanno contribuito ad ampliare le 
conoscenze degli alunni soprattutto relativamente alle discipline scientifiche, al diritto e 
all’educazione civica. Tuttavia, a causa del perdurare della situazione emergenziale è stato necessario 
organizzare le attività di PCTO in modalità a distanza con la definizione di apposite procedure di 
partecipazione tramite piattaforma Google. 
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Indicatori delle competenze utilizzati per le certificazioni dei percorsi 
 
 

 

INDICATORI 
COMPETENZE LIV. EQF IV 

 
DESCRITTORI 

 
LIVELLO 

RAGGIUNTO 
 
 

Capacità di comprendere e rispettare  
regole e ruoli in azienda 

Liv.4 Rispetta pienamente le regole e le indicazioni fornite 4 

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 4 

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 prescelto 
all’inizio del percorso 

 

Liv.4 Ottima conoscenza del settore prescelto 4 

Liv.3 Buona conoscenza del settore prescelto 

Liv.2 Scarsa conoscenza del settore prescelto 
Liv.1 Nessuna  conoscenza del settore prescelto 

 
 

Capacità di portare a termine  
i compiti assegnati 

 
 

  4 
 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 orientarsi nei tempi stabiliti 
relativamente alle tematiche specifiche 

del percorso 

Liv.4 Rispetta pienamente i tempi di consegna 4 
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’affrontare  

il proprio lavoro 

Liv.4 E’ completamente autonomo nel proprio lavoro 4 
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 di porsi attivamente  
verso situazioni nuove 

Liv.4 Ha un forte interesse verso situazioni nuove 4 
Liv.3 Ha  interesse verso situazioni nuove 
Liv.2 Mostra poco interesse verso nuove situazioni. 
Liv.1 Dimostra scarso interesse verso nuove situazioni 

    
 

Capacità a integrarsi 
e lavorare in gruppo 

Liv.4 Ottime capacità relazionali aperte e costruttive. 4 
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 
 

 
*Incremento di competenze nelle 
discipline curriculari alla fine del 
corso 

Liv. 4 importanti e significative  
Liv. 3        buone ed evidenti  

Liv. 2        essenziali    

Liv. 1        nulle o ininfluenti  

* Solo il Consiglio di Classe 
• Indicare le discipline nelle quali sono rilevabili nell’alunno incremento di conoscenze e/o competenze: 

Matematica, Fisica, Scienze, Informatica, Educazione Civica. 
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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, come si desume anche dalla compilazione individuale della 
piattaforma dedicata al “curriculum dello studente”: 

- Corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche: partecipazione a corsi di 
preparazione per il conseguimento di certificazioni di lingua inglese 

- Olimpiadi di Italiano 
- Olimpiadi di Filosofia 
- Olimpiadi di Lingue e Civiltà classiche 
- Olimpiadi di Matematica 
- Olimpiadi di Fisica 
- Olimpiadi di Scienze 
- Olimpiadi della Cultura e del Talento 
- Giochi di Archimede 
- Campionati studenteschi 
- Corso di Biomedicina 
- Corso di preparazione ai certamina, alle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche ed al 

conseguimento della certificazione in lingua latina 
- Progetto di giornalismo “Reality School” 
- Progetto quotidiano in classe 
- Premio Asimov 
- Borsa di studio “Giuseppe Logoteta” 
- Progetto Biblioteca 
- Progetto “Scholas occurrentes” 
- Peer tutoring: progetto di supporto didattico tra pari 
- 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 personali 

- AVIS 
- Giornate FAI 
- PON di lingua araba 
- Progetti di volontariato: partecipazione ad attività finalizzate alla formazione alla cittadinanza 

attiva e responsabile, nonché a favorire l’impegno di servizio in varie associazioni di 
volontariato presenti sul territorio (Progetto “Parole di luce” - reading natalizio di testi 
organizzato dal Dipartimento di Religione - Progetto “Scatti di Valore: sguardi sui valori del 
volontariato”: concorso fotografico, promosso dall’ associazione di volontariato ospedaliero 



26 

 

CSV “Due mari” volto a raccontare i valori del volontariato e della cittadinanza attiva 
attraverso gli sguardi, le visioni e le sensibilità dei giovani) 

- Servizio d’ordine del Liceo e servizio “Ciceroni Open day”: attività finalizzata alla 
formazione alla cittadinanza attiva e responsabile, nonché a favorire l’impegno di servizio 
durante eventi, manifestazioni e assemblee all’interno dell’Istituto 

- Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: incontro con la dott.ssa 
Giuseppina Laura Candito, magistrato giudicante presso il Tribunale di Reggio Calabria. 

- “Dante e l’arte medica”: incontro con il prof. Morricone che ha presentato il volume del prof. 
Cosmacini. 
 

 
 

 
Si precisa quanto di seguito 

 
“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 15 Maggio, il Consiglio di Classe conferma di osservare 

scrupolosamente le prescrizioni ivi contenute in tema di tutela dei dati 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, al solo 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". 
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28 

 

 

LICEO SCIENTIFICO “L. da VINCI” REGGIO CALABRIA 
 

RELAZIONE FINALE - INSEGNAMENTO RELIGIONE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Prof. GIANFRANCO SURACE  
 
Classe 5    Sezione I 
 
1. Profilo della classe 
La classe, composta da 19 alunni, 6 maschi e 13 femmine, nel corso dell’anno scolastico ha 
manifestato un atteggiamento abbastanza responsabile e collaborativo, pertanto la programmazione 
ha potuto svolgersi per intero.  
Inoltre, nel suo complesso, il gruppo classe si è dimostrato molto interessato alle proposte educative 
dell’IRC e l’impegno è stato abbastanza soddisfacente. Infine, per quanto concerne il rispetto delle 
regole, la classe ha avuto un comportamento tranquillo e generalmente abbastanza corretto. 
 
2. Contenuti 
In conformità alla Programmazione annuale, è stato previsto lo svolgimento dei seguenti contenuti:  
Modulo 1  
UdA. 1 LA 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? Una scelta fra tante nella società 
pluralista. Religione e Stato: laicità dello Stato, rapporto fra Chiesa e Stato italiano. Costituzione 
italiana e valori cristiani. La ricerca di Dio. Sincretismo e relativismo.  
Modulo 2  
UdA. 1 FAMIGLIA E MATRIMONIO 
Il matrimonio. La visione biblica della coppia umana. Il sacramento del matrimonio e la sua 
indissolubilità. L’impegno coniugale. I figli, apertura alla vita e loro educazione. Paternità e maternità 
responsabili. 
UdA. 2 VIVERE LA FAMIGLIA OGGI 
La famiglia tra passato, presente e futuro. Il dialogo con i genitori. Convivenze e unioni civili. 
Il rifiuto al un impegno “per sempre”. La donna nella riflessione contemporanea. 
Modulo 3  
UdA. 1 L’IMPEGNO POLITICO 
La politica. Il senso dello Stato e il valore della politica. Data a Cesare. L’impegno cristiano. Giustizia 
e legge. La Dottrina sociale della Chiesa. 
UdA. 2 UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO 
Globalizzazione. Solidarietà e cooperazione. Il lavoro sostenibile. La dignità del lavoro. Nuove 
povertà. 
 
3. Metodologie didattiche 
In conformità alla Programmazione annuale, si è applicata la seguente metodologia: 
 

fase motivazionale fase di apprendimento fase di valutazione 

L’insegnante offre stimoli L’insegnante guida l’analisi L’insegnante promuove negli 
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per suscitare l’interesse degli 

alunni attraverso: 

dei contenuti per facilitare gli 

alunni attraverso: 

alunni la consapevolezza di sé 

attraverso: 

• questionari 

• brainstorming 

• lezioni frontali 

• lavori di gruppo 

• brevi saggi 

• test di verifica 

Nel corso dell’anno saranno privilegiate le seguenti strategie metodologiche: 

Lezione frontale (presentazione di 

contenuti e dimostrazioni logiche) 

Brainstorming (raccolta creativa di idee 

per la soluzione di un problema) 

Lezione interattiva (conversazioni o 

discussioni a tema) 

Cooperative learning (lavoro cooperativo 

o di gruppo guidato o autonomo) 

Lezione operativa (esercitazioni varie, 

elaborati personali scritti e grafici) 

Flipped classroom (studio e preparazione 

di quesiti e attività da fare in classe) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, 

di Power Point e di filmati) 

Debate (dibattito sul tema) 

 
 
3. Verifiche e Valutazione e livelli di profitto 
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi si è realizzata attraverso varie forme di verifica, 
seguendo le indicazioni della Griglia di Valutazione IRC dipartimentale. 
 

Tipologia di verifica 
Intervento personale Test a risposte aperte 
Colloquio orale Test a risposte chiuse 
Riflessione personale Power Point 

LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE HA TENUTO CONTO DI INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 
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PROGRAMMA 

 

Materia: ITALIANO - Classe V sez.I 

 

****************** 

Testi in uso:  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria “I classici nostri contemporanei” voll. 5.1, 5.2, 6 – Paravia (Letteratura) 

Dante Alighieri “Divina Commedia” -  Sei 

 

Modulo 1 - L’individuo nella storia, alla ricerca di un rapporto con se stesso e con il mondo  

U.D.1– G. Leopardi 

-Passi scelti dallo Zibaldone (Indefinito e infinito, La teoria del piacere)  

-L’infinito  

-La quiete dopo la tempesta 

-Il sabato del villaggio 

-L’ultimo canto di Saffo 

-A Silvia   

-A se stesso 

-La ginestra (vv. 1-51 e 297-317) 

-Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

-Dialogo della Natura e di un islandese  

-Il dialogo di Plotino e di Porfirio 

-Il dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

Modulo 2 – La rappresentazione del reale 

U.D.1– La Scapigliatura 

E. Praga 

-Preludio 

U.D.2– G. Carducci 

-Pianto antico (Rime nuove) 

-Nella piazza di San Petronio (Odi barbare) 

-Nevicata (Odi barbare) 

Approfondimento: “La metrica barbara” 

U.D.3– Il Naturalismo 

G. Flaubert  

-I sogni romantici di Emma (Madame Bovary) 

-Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (Madame Bovary) 

De Goncourt 

-Un manifesto del Naturalismo (Prefazione a Germinie Lacerteux) 

E. Zola 
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-L’alcool inonda Parigi (L’assommoir) 

Approfondimento: “Il discorso indiretto libero” 

U.D.4– Il Verismo 

G. Verga 

-Sanità rusticana e malattia cittadina (Lettera a Capuana) 

-Impersonalità e regressione (Prefazione a L’amante di Gramigna) 

-L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato (Lettera a Capuana) 

-Il progetto dei Vinti (Lettera a Verdura) 

-Rosso Malpelo (Vita dei campi) 

-Fantasticheria (Vita dei campi)  

-La roba (Novelle rusticane)  

-I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione a I Malavoglia)  

-Il mondo arcaico e l’irruzione nella storia (I Malavoglia cap. I) 

-I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico (I Malavoglia cap. IV) 

-La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni, (I Malavoglia cap. XV) 

-La morte di mastro don Gesualdo Mastro don Gesualdo (cap.V) 

Approfondimento: “Lo straniamento” 

 

Modulo 3 – Una nuova poetica: i diversi volti dell’intellettuale decadente 

U.D.1 – Una nuova percezione dell’esistenza: la crisi del Positivismo  

C. Baudelaire 

 -L’Albatro (I fiori del male) 

-Corrispondenze (I fiori del male) 

-Spleen (I fiori del male) 

P. Verlaine 

-Languore 

 Approfondimento “Attualità della poesia di Baudelaire” 

U.D.2 – Il Decadentismo 

G. D’Annunzio 

- Il ritratto dell’esteta (Il piacere) 

-Il ritratto del superuomo (Le vergini delle rocce) 

-La pioggia nel pineto (Alcyone) 

-I pastori (Alcyone) 

G. Pascoli 

-Il poeta decadente: come un fanciullo (Il fanciullino) 

-Lavandare (Myricae) 

-Arano (Myricae) 

-X Agosto (Myricae) 

-L’assiuolo (Myricae) 
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-Temporale (Myricae) 

-Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) 

Approfondimento “Fanciullino e superuomo: due miti complementari” 

 

Modulo 4 – La crisi delle certezze e la perdita di identità dell’uomo contemporaneo 

  

U.D.1 – Le avanguardie, specchio e progetto di una società in trasformazione  

F. T. Marinetti  

-Manifesto del Futurismo  

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 A. Palazzeschi  

-Chi sono? (Poemi) 

S. Corazzini 

-Desolazione del povero poeta sentimentale (Piccolo libro inutile) 

G. Gozzano 

-La signorina Felicita ovvero la felicità (Colloqui) 

 

U.D.2- Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi  

I. Svevo  

-Le ali del gabbiano (Una vita cap. VIII) 

-Il ritratto dell'inetto (Senilità cap. I) 

-Il fumo (La coscienza di Zeno cap. III)   

-La morte del padre (La coscienza di Zeno cap. IV) 

-La profezia di un'apocalisse (La coscienza di Zeno cap. VIII) 

Approfondimento: “Svevo e la psicoanalisi” 

L. Pirandello 

-Un’arte che scompone il reale (L’umorismo)  

-Ciaula scopre la luna (Novelle per un anno)  

-La costruzione di una nuova identità e la sua crisi (Il fu Mattia Pascal capp. VIII e IX) 

-Lo strappo del cielo di carta e la lanterninosofia (Il fu Mattia Pascal capp. XII e XIII) 

-La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio (Sei personaggi in cerca di autore) 

-Nessun nome (Uno, nessuno e centomila) 

-Viva la macchina che meccanizza la vita (I quaderni di Serafino Gubbio operatore) 

 

Modulo 5 - La consapevolezza delle antinomie dell’esistenza: poesia e prosa nel Novecento 

 

U.D.1 – Memoria, dolore e morte nella poesia del Novecento 

U. Saba  

-Ulisse (Canzoniere)  
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-La capra (Canzoniere)   

-Trieste (Canzoniere)  

-A mia moglie (Canzoniere)  

-Ritratto della mia bambina (Canzoniere)  

G. Ungaretti 

-Il porto sepolto (L’allegria) 

-Veglia (L’allegria) 

-Fratelli (L’allegria) 

-Sono una creatura (L’allegria) 

-Soldati (L’allegria)   

-Mattina (L’allegria) 

-San Martino del Carso(L’allegria)   

-La madre (Sentimento del tempo)  

-Non gridate più (Il dolore)  

S. Quasimodo 

-Ed è subito sera (Erato e Apollion)  

-Alle fronde dei salici (Giorno dopo giorno)  

-Uomo del mio tempo (Giorno dopo giorno)  

E. Montale 

-Spesso il male di vivere ho incontrato (Ossi di seppia)  

-Non chiederci la parola (Ossi di seppia)  

-Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia)  

-Ho sceso, dandoti il braccio (Satura)  

-Xenia 1 (Satura) 

 

U.D.2 – La prosa del ‘900. Dal neorealismo alla narrativa postmoderna 

P. P. Pasolini 

-Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea (Scritti corsari) 

-La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana (Scritti corsari) 

-I giovani e la droga (Lettere luterane) 

I. Calvino 

-Fiaba e storia (Il sentiero dei nidi di ragno)  

C. Pavese 

-Ogni guerra è una guerra civile (La casa in collina cap. XXIII) 

-Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 

P. Levi 

-Se questo è un uomo (Poesia introduttiva)  
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U.D.3 – Voci femminili nella letteratura del Novecento 

A. Merini 

-Il dottore agguerrito nella notte (La Terra Santa) 

-Alda Merini (La gazza ladra) 

Modulo Divina Commedia – Paradiso, canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII  

 

Laboratorio di scrittura  

Guida alla scrittura e preparazione alla prima prova scritta dell’Esame di Stato.  

� Analisi di un testo letterario in prosa  

� Analisi di un testo letterario in versi  

� Testo argomentativo  

� Testo espositivo-argomentativo 

 

Progetto lettura 

Lettura integrale dei seguenti testi: 

“Il piacere” di G. D’Annunzio 

“La coscienza di Zeno” di I. Svevo 

“Uno, nessuno e centomila” di L. Pirandello 

“Marcovaldo ovvero le stagioni in città” di I. Calvino 

“Lezioni americane” di I. Calvino 

“Lettere luterane” di P. P. Pasolini 

 

 

Reggio Calabria 09/05/2022 

 

 

                                                                                                                            La docente: Prof.ssa Francesca Cilea 
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PROGRAMMA 

Materia: LATINO – Classe V sez. I  

****************** 

Testi in uso: 

Garbarino “Luminis orae” vol. 3 - Paravia 

 

Modulo 1 - L’intellettuale ed il suo tempo tra consenso e dissenso 

U.D.1 – L’età Giulio-claudia 

Fedro 

-Il lupo e l’agnello (Fabulae I, 1) 

-la volpe e l’uva (Fabulae IV, 3) 

 

U.D.2 – Seneca: ambiguità dell’uomo e fascino del saggio 

Seneca 

-Solo il tempo ci appartiene (Epistulae ad Lucilium 1) 

-La vita mondana e l’inutile affannarsi degli uomini (De tranquillitate animi 12) 

-E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae 1; 2, 1-4) 

-Il tempo come possesso (Epistulae ad Lucilium 101, 7-10) 

-La vita è lunga se sai utilizzarla (De brevitate vitae 1, 1-4; 2, 1) 

-Il saggio possiede il proprio tempo (De brevitate vitae 7, 5) 

-Il rapporto con il tempo (De brevitate vitae 10, 2-6) 

-La polemica con gli occupati (De brevitate vitae 16, 1) 

-Tenere a freno le pulsioni passionali (De ira III 13, 1-3)  

-Un amore proibito (Phaedra vv. 589-684; 698-718)  

 

U.D.3 – L’opposizione politica tra parodia ed epica 

Lucano  

-Proemio (Bellum civile I, vv. 1-32) 

-I ritratti di Cesare e Pompeo (Bellum civile I, vv. 129-157) 

-Il discorso di Catone (Bellum civile II, vv. 284-325) 

-Il ritratto di Catone (Bellum civile II, vv. 380-391) 

-Una scena di necromanzia (Bellum civile VI, vv. 719-735; 750-808) 

Persio  

-Un genere contro corrente: la satira (Satira I, vv. 1-21; 41-56; 114-125) 

-L’importanza dell’educazione (Satira III, vv. 1-30; 58-72; 77-118) 
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Petronio 

-L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 32-34) 

-Chiacchiere di commensali (Satyricon, 41, 9; 42, 7; 47, 1-6) 

-La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112, 8) 

 

Modulo 2 - L’età dei Flavi tra conservazione e autocrazia 

U.D.1 – L’età dei Flavi 

Il contesto storico 

 

U.D.2 – Un professore tra tradizione e rinnovamento 

Quintiliano 

-Le punizioni (Institutio oratoria I, 3, 14-17) 

-Il maestro come secondo padre (Institutio oratoria II,2, 4-8) 

-Severo giudizio su Seneca (Institutio oratoria X, 1, 125-131) 

-La teoria dell’imitazione come emulazione (Institutio oratoria X, 2, 4-10) 

 

U.D.3 – Uno sguardo disincantato sulla storia e sugli uomini 

Marziale 

-Il ricco sempre avaro (Epigrammata I, 103) 

-Erotion (Epigrammata V, 34) 

-Libro o libretto (Epigrammata X, 1) 

-La scelta dell’epigramma (Epigrammata X, 4) 

 

Modulo 3 – Il disorientamento dell’uomo dinanzi al mosaico confuso e irrazionale degli eventi 

U.D.1 – Il principato di Nerva e Traiano 

Plinio il Giovane 

-L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio (Epistulae VI, 16) 

-Governatore e imperatore di fronte al problema dei cristiani (Epistulae X, 96 e 97) 

 

U.D.2 – La moralità risentita della satira 

Giovenale 

-Percché scrivere satire? (Satira I, vv. 1-87; 147-171) 

-L’invettiva contro le donne (Satira VI, vv. 231-241; 246-267; 434-456) 

 

U.D.3 – Coscienza critica di un impero 

Tacito 

-Il discorso di un capo barbaro (Agricola 30) 

-Compianto per la morte di Agricola (Agricola 45, 3 – 46) 
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-I confini della Germania (Germania 1) 

-Vizi dei Romani e virtù dei barbari (Germania 18-19) 

-Il proemio: sine ira et studio (Annales I, 1) 

-La persecuzione contro i cristiani (Annales XV, 44) 

-Il suicidio di Seneca (Annales XV, 62-64) 

-La morte di Petronio (Annales XVI, 18-19) 

 

Modulo 4 – Il travaglio dell’anima alla ricerca della salvezza 

U.D.1 – Il tardo impero 

Quadro storico-culturale 

 

U.D.2 – Un itinerario conoscitivo ed iniziatico 

Apuleio 

-Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi I, 1-3) 

-Funeste conseguenze della magia (Metamorfosi I, 11-13; 18-19) 

-Lucio diventa asino (Metamorfosi III, 24-25) 

-Psiche fanciulla bellissima e fiabesca (Metamorfosi IV, 28-31) 

-La preghiera a Iside (Metamorfosi XI, 1-2) 

-Il significato delle vicende di Lucio (Metamorfosi XI, 13-15) 

 

U.D.3 – La letteratura cristiana dall’apologetica alla patristica 

San Gerolamo 

-La Vulgata 

Sant’Agostino 

-Le seduzioni dell’amore (Confessiones II, 1, 1) 

-Il furto delle pere (Confessiones II, 4, 9) 

-Il tempo è inafferrabile (Confessiones XI, 16, 21 – 18, 23) 

-Le due città (De civitate Dei I, 35) 

 

Reggio Calabria 09/05/2022 

 

 

                                                                                                                       La docente: Prof.ssa Francesca Cilea 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA INGLESE 

CLASSE:5 ^I 

Anno Scolastico: 2021-2022 

Docente: prof.ssa Daniela MODAFFERI 

 

 

 

La classe è composta da allievi che hanno partecipato in modo diversificato al dialogo educativo. Alcuni, 

molto interessati alla materia e con positive competenze linguistiche, hanno costantemente lavorato in classe 

e a casa, seguendo agevolmente il programma di letteratura. Altri, sebbene interessati alla disciplina ma con 

una preparazione di base incerta, sono stati costantemente guidati al consolidamento di un metodo di studio 

non sempre adeguato e spronati ad un regolare impegno a casa.  

 Il lavoro di coinvolgimento nelle attività in classe è stato costante e ciò si è concretizzato nel potenziamento 

dello studio degli aspetti linguistici e storico-letterari inglesi.  

La risposta ai costanti stimoli offerti agli allievi è stata varia, tenendo anche conto della DAD e DID e di qualche 

momento di rallentamento nell’impegno: alla data odierna, gli alunni con basi positive, malgrado qualche 

rallentamento nell’impegno, hanno agevolmente seguito il lavoro proposto, giungendo a risultati buoni. Un 

altro gruppo, con basi meno sicure, si è costantemente impegnato nel lavoro sia in classe che a casa. 

Supportati da un positivo interesse per la materia, questi allievi hanno migliorato le condizioni di partenza, 

giungendo ad un profitto ampiamente sufficiente. 

 

Regolare è stato lo svolgimento del programma, talvolta rallentato in seguito alla necessità di adattare i tempi 

ai processi di acquisizione degli allievi; ciò ha comportato l’attuazione di strategie metodologico-didattiche 

diversificate e personalizzate.  

Le verifiche orali sono consistite in interrogazioni formali ed interventi brevi dal posto, questi ultimi 

giornalmente attuati al fine di avere il costante controllo sia di quanto appreso dagli allievi, sia dell’efficacia 

della mia azione metodologico-didattica.  

 I compiti scritti sono stati conformi a quanto previsto dal POF. 

 

I rapporti con le famiglie si sono regolarmente attivati nel corso dei periodici incontri scuola-famiglia. 

 

Reggio Calabria, 07 maggio 2022 

                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                       Prof.ssa Daniela Modafferi 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE:5 ^I 

 Anno Scolastico: 2021-2022 

Docente: prof.ssa Daniela MODAFFERI 

 

Libro di testo: 

Spiazzi-Tavella: Performer Heritage 2- Zanichelli 

 

Spiazzi-Tavella: Performer Consolidate B 2- Zanichelli 

 

The Victorian Age - Victorian Reforms-The Victorian Compromise- Early Victorian thinkers-The later 

years of Queen Victoria’s reign- Darwin-Social Darwinism 

The Victorian novel- The Victorian Drama- 

 

Charles Dickens: Life and works- 

Oliver Twist  :Oliver wants some more 

Hard Times,: Mr Gradgrind- Coketown 

 

 

The British Empire – Rudyard Kipling The mission of the colonizer:The white man’s burden 

 

Aestheticism and Decadence- 

Oscar Wilde: Life and works  

     The Picture of Dorian Gray: The Preface- The painter’s studio. 

The Importance of being Earnest: The interview. 

From Edwardian Age to the First World War- The Age of Anxiety- The Easter rising in Ireland- The 

U.S.A. in the first half of the 20th century- The war poets-Modernism- The Modern novel. 

 

W.Owen: Dulce et decorum est . 

 

James Joyce: Life and works. 

Dubliners: Eveline-  
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The Dead: Gabriel’s epiphany. 

Ulysses: Molly’s sermon (photocopy) 

 

The American Dream –Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby. 

 

The dystopian novel: George Orwell: Life and works. 

1984: Big Brother is watching you. 

 

Decolonization in India:  

Edward Morgan Forster : A passage to India 

 

The Theatre of Absurd: Samuel Beckett: Life and works. 

Waiting for Godot: Waiting. 

 

The contemporary novel: William Golding: Lord of the flies. 

Grammatica: Argomenti trasversali  

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Work and alienation: references to C. Dickens : Hard Times- Oliver Twist- 

 Globalization: From Modernism on. 

 

 

 

Reggio Calabria,  

7 maggio 2022                                                                                 Il Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Daniela Modafferi 
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FILOSOFIA E STORIA – CLASSE V SEZ. I - A.S. 2021/2022 
 

Prof. Luigi Caminiti 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe si compone tutta di elementi provenienti dalla classe precedente. Nel corso dell’anno si è ritirato un 
ragazzo. Per tutto il secondo biennio e la classe finale la classe ha avuto lo stesso docente per la Filosofia e 
per la Storia. I programmi sono in linea con quanto ipotizzato in fase di programmazione. Il ritmo di 
apprendimento è stato regolare, in generale, nonostante la difficile situazione pandemica. Buoni e continui i 
rapporti con le famiglie. Buona la relazione tra docente e discenti e tra gli stessi discenti. I risultati raggiunti 
in termini di rendimento (competenze, conoscenze e abilità) sono stati positivi per tutta la classe, nella quale 
comunque è possibile ravvisare tre fasce di livello. Nella prima fascia un gruppo di ragazzi che ha 
brillantemente raggiunto pienamente tutti gli obiettivi in modo ottimale; la seconda che ha comunque 
raggiunto in modo più che discreto tutti gli obiettivi; la terza, più discontinua, ha raggiunto comunque gli 
obiettivi prefissati in modo del tutto positivo.      

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
Le metodologie, comuni per Filosofia e Storia, sono state  

- la promozione di un dibattito costante in classe sui problemi che scaturiscono dalle lezioni giornaliere 
attualizzate sulla base delle realtà sociali e culturali del nostro tempo 

- lezioni frontali come supporto per compensare l'eventuale carenza di categorie culturali necessarie atte alla 
comprensione dell'argomento trattato 

- il raccordo tra le discipline curriculari, là dove ciò è stato possibile al fine di ricavare una visione storica e 
culturale globale che tenesse conto degli aspetti scientifici, umanistici, artistici, architettonici, letterari, e 
ovviamente storici e filosofici, in riferimento a quanto scansito in sede di Consiglio di Classe. 

- Il confronto continuo tra la nostra realtà contemporanea e quella di culture e società diverse, in relazione 
al tempo e allo spazio geografico in cui esse sono collocate 

- interdisciplinarietà programmatica e transdisciplinarietà relativa ad argomenti non necessariamente 
curriculari scelti opportunamente in riferimento alla macrotematica indicata dal Collegio dei docenti ed 
inserita nel Piano dell’Offerta Formativa nei singoli consigli di classe 

- la promozione di iniziative volte ad una apertura delle relazioni interpersonali e indirizzate alla crescita e 
alla maturazione della persona  

- Letture periodiche da manuali, documenti, testi di autori studiati, visione di materiale cartaceo e, quando 
possibile, audiovisivo inerente le problematiche contemporanee più urgenti.   

- Esperienze di laboratorio 
 

Gli strumenti utilizzati, evidentemente, in relazione alle risorse della scuola e del territorio, sono stati: 

- Manuali in adozione 
- Laboratori 
- Strumenti multimediali ed informatici 
- Brani antologici tratti da opere di autori oggetto di studio  
- Saggi, quotidiani e periodici riguardanti problematiche oggetto di studio 
- Archivi presenti sul territorio 
 
Verifiche e valutazione 
 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione è di riferimento la griglia individuata dal Collegio dei Docenti e 
le specificazioni disciplinari inserite nelle griglie elaborate in sede dipartimentale 
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La modalità delle verifiche è consistita nella tradizionale interrogazione orale; per la valutazione hanno 
concorso anche la continuità di rendimento, la partecipazione attiva e l’interesse mostrato nel corso delle 
lezioni.  
 
 
 

STORIA 
Contenuti:  
 
Modulo 1: IL TRAMONTO DELL'EUROCENTRISMO 
 

1.  La belle époque tra luci e ombre. 
 . La nascita della società di massa. 
a. La partecipazione politica delle masse e la questione femminile. 
b. Lotta di classe e interclassismo. 
c. La crisi agraria e l'emigrazione dall'Europa. 
d. La competizione coloniale e il primato dell'uomo bianco. 

 
2. Vecchi imperi e potenze nascenti. 

 . La Germania di Guglielmo II 
a. La Francia e il caso Dreyfus. 
b. La fine dell'età vittoriana in Gran Bretagna. 
c. L'Impero austro-ungarico e la questione delle nazionalità. 
d. La Russia zarista tra reazione e spinte democratiche. 
e. Crisi e conflitti nello spazio mediterraneo. 
f. L'Estremo Oriente: Cina e Giappone. 
g. Gli Stati Uniti: una potenza in ascesa. 
h. L'America Latina e la Rivoluzione messicana. 
 

3. l'Italia giolittiana. 
 .  
a. Socialisti e cattolici, nuovi protagonisti della vita politica italiana. 
b. La politica interna di Giolitti. 
c. Il decollo dell'industria e la questione meridionale. 
d. La politica coloniale e la crisi del sistema giolittiano. 

 
 
Modulo 2: LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 
 

1. La prima guerra mondiale 
 . L'Europa alla vigilia della guerra. 
a. L'Europa in guerra. 
b. Un conflitto nuovo. 
c. L'Italia entra in guerra (1915). 
d. Un sanguinoso biennio di stallo (1915-1916). 
e. La svolta nel conflitto e la sconfitta degli imperi centrali (1917-1918) 
f. I trattati di pace (1918-1923). 
g. Oltre i trattati: le eredità della guerra. 
 

2. la Rivoluzione russa da Lenin a Stalin. 
 . Il crollo dell'impero zarista. 
a. La rivoluzione d'ottobre. 
b. Il nuovo regime bolscevico. 
c. La guerra civile e le spinte centrifughe nello Stato sovietico. 
d. La politica economica dal comunismo di guerra alla NEP. 
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e. La nascita dell'Unione Sovietica e la morte di Lenin. 
 

3. l'Italia dal dopoguerra al fascismo. 
 . La crisi del dopoguerra. 
a. "Il biennio rosso" e la nascita del Partito comunista. 
b. La protesta nazionalista. 
c. L'avvento del fascismo. 
d. Il fascismo agrario. 
e. Il fascismo al potere. 

 
 
Modulo 3: DAL PRIMO DOPOGUERRA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

1. l'Italia fascista. 
 . La transizione dallo Stato liberale allo Stato fascista. 
a. L'affermazione della dittatura e la repressione del dissenso. 
b. Il fascismo e la Chiesa. 
c. La costruzione del consenso. 
d. La politica economica. 
e. La politica estera. 
f. Le leggi razziali. 
 

2. la Germania della Repubblica di Weimar al terzo Reich. 
 . Il travagliato dopoguerra tedesco. 
a. L'ascesa del nazismo e la crisi della Repubblica di Weimar. 
b. La costruzione dello Stato nazista. 
c. Il totalitarismo nazista. 
d. La politica estera nazista. 
 

3. l'unione sovietica e lo stalinismo. 
 . L'ascesa di Stalin. 
a. L'industrializzazione forzata dell'Unione Sovietica. 
b. La collettivizzazione e la "dekulakizzazione". 
c. La società sovietica e le "Grandi purghe". 
d. I caratteri dello stalinismo. 
e. La politica estera sovietica 
 

4. Il mondo verso una nuova guerra. 
 . Gli anni Venti e il dopoguerra dei vincitori. 
a. La crisi del 1929. 
b. L'Europa tra autoritarismi e democrazia in crisi. 
c. La guerra civile spagnola. 
d. L'espansionismo giapponese e la guerra civile in Cina. 
e. L'America Latina tra influenze statunitense e populismi. 
f. Il fermento nel mondo coloniale. 
 

5. la seconda guerra mondiale. 
 . Lo scoppio della guerra. 
a. L'attacco alla Francia e all'Inghilterra. 
b. La guerra parallela dell'Italia e l'invasione dell'Unione Sovietica. 
c. Il genocidio degli ebrei. 
d. La svolta nella guerra. 
e. La guerra in Italia. 
f. La vittoria degli alleati. 
g. Verso un nuovo ordine mondiale. 
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Modulo 4: LA GUERRA FREDDA 
 

1. la guerra fredda, dai trattati di pace alla morte di Stalin. 
 . L'assetto geopolitico dell'Europa. 
a. Gli inizi della guerra fredda. 
b. Il dopoguerra dell'Europa occidentale. 
c. Lo Stalinismo nell'Europa orientale. 
d. Il confronto fra superpotenze in Estremo Oriente. 
e. I primi passi della decolonizzazione in Asia. 
f. Il Medio Oriente ed il Nordafrica verso la decolonizzazione. 
g. La nascita dello Stato d'Israele. 
h. L'America Latina nella prima fase della Guerra Fredda. 
 

2. La " coesistenza pacifica " tra distensione e crisi. 
 . Dal "conflitto inevitabile" alla " coesistenza pacifica". 
a. La destalinizzazione e il 1956 in Europa orientale. 
b. La crisi di Suez e la guerra d'Algeria. 
c. L'Europa occidentale verso un nuovo ruolo mondiale.  
d. Il nuovo protagonismo politico dell'Asia e dell'Africa.  
e. La questione razziale nell'era della decolonizzazione. 
f. La fragile democrazia latinoamericana tra golpe e rivoluzioni. 
g. La distensione e le sue crisi. 
 

3. trasformazioni e rotture, il Sessantotto. 
 . La diffusione del benessere in Occidente.  
a. La critica della società dei consumi: la contestazione.  
b. La domanda di rinnovamento nella Chiesa e nelle democrazie europee.  
c. Riforme e dissenso nel blocco orientale.  
d. Espansione e rinnovamento del comunismo in Asia. 
e. Il ‘68 in America Latina. 
 

4. gli anni Settanta, la centralità delle periferie. 
 . Il Medio Oriente negli anni Settanta: conflitti locali, ripercussioni globali. 
a. Gli Stati Uniti da Nixon a Carter. 
b. I molti volti dell’Europa.  
c. Stagnazione economica e repressione del dissenso nel blocco orientale. 
d. L’Asia tra capitalismo e comunismo. 
e. La fine della decolonizzazione in Africa. 
f. La “guerra sporca” in America Latina. 
 

5. la fine della Guerra Fredda e del mondo bipolare. 
 . Il 1979, un anno chiave in un decennio decisivo. 
a. Il Medio Oriente, centro del mondo. 
b. Una nuova fase della Guerra Fredda. 
c. Vecchie e nuove democrazie europee.  
d. La fine della Guerra Fredda e il crollo del muro di Berlino.  
e. L’Asia: economie in ascesa e ultimi scenari della Guerra Fredda. 
f. La fine delle dittature in America Latina. 
g. Il continente africano fra vecchi e nuovi problemi. 

 
 
Modulo 5: L’ITALIA REPUBBLICANA 
 

1. dalla costituente all’ “autunno caldo”. 
 . Un difficile dopoguerra. 
a. La svolta del 1948 e gli anni del centrismo. 



45 

 

b. Il miracolo economico. 
c. L’Italia tra tentativi di riforma e conflitti sociali. 
d. Il Sessantotto italiano. 
 

2. dagli “anni di piombo” a Tangentopoli. 
 . La stagione del terrorismo. 
a. L’economia italiana degli anni Settanta. 
b. Il compromesso storico, il terrorismo “rosso” e il sequestro Moro. 
c. La “normalizzazione degli anni Ottanta. 
d. La fine della Prima Repubblica. 

 
 

Modulo 6: IL MONDO MULTIPOLARE 

1. l’egemonia mondiale degli Stati Uniti. 

a. La fine dell’Urss e il trionfo degli Stati Uniti. 

b. Le crisi balcaniche. 

c. Il processo di unificazione europea. 

d. L’Italia degli anni Novanta. 

e. Il Medio Oriente inquieto. 

f. Le contraddizioni dell’Africa alle soglie del nuovo millennio. 

g. L’America Latina in trasformazione. 

h. L’Asia tra decollo e crisi. 

i. La globalizzazione economica. 

 

Raccordo con Educazione civica  

Il movimento liberale e la nascita dei partiti  
I rapporti tra stato ed economia, tra Stato e Chiesa  
Le relazioni internazionali  
Nazionalismi e razzismi 

Rivoluzione e Guerra  
Le organizzazioni internazionali  
I partiti: nazionali e internazionali  
Forme di stato, economia e società  

Forme di stato: dittature e democrazie  
I rapporti tra stato e Chiesa, tra stato ed economia  
Le ideologie e la propaganda, la società di massa  

Relazioni e organismi internazionali  
Le guerre e il concetto di “pace armata”  
I tribunali internazionali: diritti dell’uomo e crimini contro l’umanità  

Decolonizzazione e Neocolonialismo  
Le guerre contemporanee: “simmetriche” e  
“asimmetriche”  
I nuovi nazionalismi e i terrorismi  
Stato e Costituzione italiana tra riforme ed evoluzione dei partiti  
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FILOSOFIA 
 
 

Moduli  Contenuti  

Scienza e società alla fine dell’Ottocento: 

una nuova visione del mondo 

-  K. Marx: Il materialismo storico.  

Il materialismo dialettico.  

Il Capitale. Concetto di alienazione. Struttura e 

sovrastruttura. Dalla rivoluzione al comunismo  

- Il positivismo: caratteri generali. Spencer, 

Darwin e Comte 

 

La reazione critica all’hegelismo: Le 

filosofie irrazionaliste di fine ‘800  

- Schopenhauer: Il mondo come volontà e 

rappresentazione. Voluntas e noluntas. 

L'estetica. L'ascesi. 

- Kierkegaard: la dimensione estetica. Enter-

eller:la dimensione etica. La dimensione 

religiosa. Angoscia e disperazione. Il singolo e il 

mondo. 

- Nietzsche: Le fasi della dottrina nietzscheana. 

La parte destruens della filosofia nietzscheana. 

La genealogia dello smascheramento. Le 

“Inattuali”. Da “Umano troppo umano” a 

“Aurora”. Lettura e interpretazione degli Af. 

[125] da “La Gaia Scienza” e Af. [575] da 

“Aurora”. Zarathustra: la morte di Dio; il senso 

della Terra; il Grande Meriggio; la 

transvalutazione dei valori; il nichilismo; 

l'Eterno Ritorno. Dalla “Genealogia della 

morale” a “L’Anticristo”. 

L’analisi dei comportamenti 

inintenzionali  

- Freud: l'inconscio. Le due topiche:ego-es-

superego; conscio, inconscio, preconscio. Eros 

e Thanatos, istinto di vita e istinto di morte. Il 

duello della civiltà. La sessualità infantile: le 

fasi. Il complesso di Edipo e quello di Elettra. Le 

dinamiche della rimozione. I lapsus, le 

dimenticanze. Le nevrosi.  

L’epistemologia del ‘900 

 

• La crisi dei fondamenti: Lineamenti generali e 

problematiche concettuali della “nuova” 

Scienza. 

• La relatività di Einstein: la relatività ristretta; la 

relatività generale. La meccanica quantistica. La 

teoria corpuscolare.  

• Gli sviluppi della logica tra ‘800 e ‘900: da Boole 

a Goedel. 

• Wittgenstein: Il Tractatus logico-philosophicus. 

Le Ricerche Filosofiche. Atomismo logico e 

gioco nel linguaggio di Wittgenstein. 
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• Il Circolo di Vienna. Il verificazionismo, il 

fisicalismo. “La Concezione scientifica del 

Mondo” dei Circolisti di Vienna. 

• Il principio di falsificazione di Karl Popper. 

• La struttura delle rivoluzioni scientifiche di 

Khun. 

L’Esistenzialismo  

• L’esistenzialismo caratteri generali e contesto 

storico 

• Heidegger: Essere e esistenza. L'essere nel 

mondo. L'esistenza inautentica. L'esistenza 

autentica. Il tempo e la storia. Il secondo 

Heidegger. Il linguaggio. La Tecnica. 

Analisi delle società occidentali nella 

seconda metà del ‘900: dal neo 

marxismo al post moderno. 

• Il contesto problematico della Scuola di 

Francoforte. 

• Marcuse. “L'uomo a una dimensione”. I Falsi 

bisogni; il linguaggio dell'establishment; il 

totalitarismo. La illibertà del Sistema nelle 

società ad alto sviluppo tecnologico. L'arte, 

l'eros. La dialettica della liberazione. 

• Il Medium è il massaggio: Mc Luhan:Media 

freddi e media caldi. La definizione del mezzo 

di comunicazione. L'età meccanica e l'età 

elettrica. Detribalizzazione e ritribalizzazione. Il 

villaggio globale. 

• F. Lyotard: La società postmoderna. Il concetto 

di performazione. La ricaduta sociale 

dell’informatizzazione dei mezzi di 

comunicazione. La lotta per le banche dati 

come lotta per la libertà. 

 

 
 

Raccordo con Educazione civica  

Utopia e rivoluzione  

I “socialismi” e i “comunismi”  

Uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto, uguaglianza formale e sostanziale 

 L’esistenza dell’uomo in rapporto all’etica e alla religione 

 Società e responsabilità 

Scienza, etica e responsabilità 

I filosofi e lo Stato totalitario  

Impegno civile e forme di resistenza  

Agire individuale/responsabilità collettiva 
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MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE PROF.SSA PRATICO’ FRANCESCA 

LIBRI DI TESTO  

LIBRO DI TESTO: M. BERGAMINI – G. BAROZZI – A. TRIFONE-  MANUALE DI MATEMATICA BLU 2.O 
- VOL. 4B – 5     ZANICHELLI 

LIBRO DI TESTO: UGO AMALDI - DALLA   MELA DI   NEWTON AL BOSONE DI HIGGS -  VOL 4-5    
ZANICHELLI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La partecipazione della classe alle lezioni è stata in genere adeguata e, per qualche alunno, 
particolarmente attiva. Come era normale attendersi, l’impegno nello studio è stato diverso per i vari 
soggetti, così come differenti sono stati i profitti raggiunti, anche in virtù delle personali attitudini e 
conoscenze di base. 
Nondimeno, va riconosciuto che il percorso formativo è stato indubbiamente condizionato dalle 
problematiche legate alla pandemia da Covid-19 sia nel presente anno scolastico, per il susseguirsi di 
quarantene per singoli allievi, sia nei due anni precedenti, caratterizzati da lunghi periodi di didattica 
a distanza (con conseguente modificazione dei tempi e dei metodi d’insegnamento) che hanno 
generato qualche difficoltà di adattamento nei discenti e un inevitabile rallentamento dei “ritmi” 
didattici. 
A conclusione del corrente anno, si può comunque affermare che il processo educativo mirato allo 
sviluppo intellettuale e culturale degli allievi ha raggiunto complessivamente risultati positivi. 
Per quanto concerne i livelli di apprendimento raggiunti si può dire che: alcuni allievi si sono 
impegnati con superficialità e/o con un metodo di studio poco produttivo e sono pervenuti a 
conoscenze sufficienti/discrete; altri elementi hanno manifestato apprezzabili capacità logico-
deduttive e un impegno pressoché costante raggiungendo buoni risultati; in qualche caso, infine,  
l’elaborazione personale delle conoscenze e la capacità di un corretto approccio alle problematiche 
relative ai temi trattati testimoniano il soddisfacente grado di preparazione raggiunto. 
È da osservare, inoltre, che l’intera classe durante l’anno scolastico si è costantemente mostrata 
corretta dal punto di vista disciplinare, ben disposta al dialogo educativo e rispettosa del regolamento 
d’istituto. Ciò ha permesso lo sviluppo di buon rapporto docente-discente ed ha favorito un clima 
sereno di crescita umana ed intellettuale. 
 
 

FINALITA’ GENERALI (MATEMATICA)  

Nell’intento di far acquisire consapevolezza e padronanza del pensiero logico-matematico e di 
ampliare il bagaglio di conoscenze e competenze che consentirà agli allievi di proseguire gli studi 
scientifici universitari, il percorso educativo ha tenuto conto delle seguenti finalità: 
• potenziare i processi di analisi, sintesi, formazione ed astrazione dei concetti; 
• maturare una mentalità critico-razionale; 
• acquisire un linguaggio scientifico-simbolico; 
• sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse. 
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FINALITA’ GENERALI (FISICA) 

Nell’intento di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo circostante per osservarne i 
fenomeni e darne una consapevole chiave di lettura, il percorso educativo ha tenuto conto delle 
seguenti finalità: 

1. concorrere alla formazione globale dell’allievo, fornendo strumenti idonei per la 
comprensione critica del presente attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e 
collegamento; 

2. maturare una mentalità critico-razionale, flessibile; 
3. acquisire un linguaggio scientifico-simbolico; 
4. contribuire alla consapevolezza che, in una società permeata di scienza e tecnologia, una 

formazione scientifica è indispensabile per operare scelte autonome e consapevoli. 
 
 
                                                 OBIETTIVI 
 

L’obiettivo principale è stato quello di far appassionare gli allievi allo studio delle due discipline 
attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti, favorendo la fruibilità delle conoscenze e 
competenze proprie delle materie di studio. 
Nell’ottica di una completa maturazione intellettuale degli alunni, si è altresì puntato a far acquisire 
concetti e metodi necessari alla comprensione dei procedimenti matematici e fisici nonché a 
potenziare le capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI (MATEMATICA) 

Nel complesso si possono ritenere raggiunti i seguenti obiettivi prefissati in sede di programmazione: 
- saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo; 
- operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 

formule; 
- saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della 

matematica; 
- risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica; 
- rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei problemi reali; 
- avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze; 
- saper affrontare situazioni problematiche, scegliendo in modo personalizzato le strategie di 

approccio e prospettando soluzioni e modelli. 
 
 

OBIETTIVI COGNITIVI (FISICA) 

Nel complesso si possono ritenere raggiunti i seguenti obiettivi prefissati in sede di programmazione: 
• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che riguardano il contesto sociale; 
• acquisire, sviluppare e consolidare un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 

adeguata interpretazione della natura; 
• acquisire e consolidare un linguaggio corretto e sintetico; 
• acquisire e sviluppare la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali; 
• abituare al rispetto dei fatti, al vaglio ed alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative; 
• potenziare l’acquisizione di una cultura scientifica che permetta una visione critica ed organica 

della realtà sperimentale; 
• acquisire e sviluppare la conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che 
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si articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti con 
concreta consapevolezza della particolare natura dei metodi della fisica. 

 

 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

 
Il consolidamento dei nuclei concettuali presentati è stato affidato alla risoluzione di esercizi e 
problemi che, per quanto possibile, non hanno costituito un’applicazione meccanica delle tecniche 
risolutive apprese, bensì un momento di rafforzamento delle capacità intuitive e di sviluppo di quelle 
logiche. 
Si è avuto cura di rendere costantemente vivo l’interesse degli studenti sollecitando interventi e 
discussioni sui risultati. Lo studio teorico ed applicativo, che progressivamente si è fatto più 
approfondito, è stato motivato dalla necessità di acquisire nuovi strumenti conoscitivi, indispensabili 
alla risoluzione delle questioni poste. 
Lo spazio dedicato a ciascun tema è stato differenziato e comunque dettato dalla situazione 
contingente; si è ritornati sugli stessi argomenti per esigenze di recupero e/o consolidamento laddove 
fosse necessario secondo un procedimento a spirale. Ogni modulo previsto è stato sviluppato previo 
accertamento dei prerequisiti necessari; tale verifica è stata effettuata per mezzo di interrogazioni, 
test orali e svolgimento di esercizi e problemi. 
Il percorso didattico relativo alla fisica ha affiancato alle lezioni frontali e dialogate, i lavori di ricerca, 
video e/o esperienze virtuali (presenti in sussidi digitali allegati al libro di testo o opportunamente 
selezionati dal web) che hanno consentito agli studenti di confrontarsi criticamente sui temi trattati. 
Si è altresì ritenuto opportuno inquadrare varie tematiche trattate anche dal punto di vista storico, 
cercando di sviluppare negli allievi l’abitudine ad una viva curiosità ed alla ricerca impegnata. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato verificato prevalentemente attraverso interrogazioni 
individuali alla cattedra e prove scritte svolte in classe. Di supporto alla valutazione sono state le 
verifiche puntuali dal posto, le consegne dei lavori assegnati, le verifiche formative svolte su Google- 
Classroom. 
Le verifiche scritte, costituite generalmente da esercizi e problemi, sono state corrette e discusse in 
classe al fine di fornire un momento efficace per indicare agli alunni un metodo di studio più adeguato 
e proficuo. Per la valutazione sommativa si è tenuto presente: il grado di conoscenza dei contenuti 
specifici della disciplina, la capacità di elaborazione personale, l’uso di un linguaggio scientifico 
appropriato, l’impegno, la partecipazione, l’interesse, il metodo di studio e la costanza nello stesso, i 
progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Per la valutazione delle prove scritte ci si è avvalsi della griglia elaborata e approvata dal Dipartimento 
di Matematica e Fisica; per la valutazione delle prove orali è stata utilizzata la griglia comune a tutte 
le discipline. 
La valutazione relativa alle tematiche di Educazione Civica è stata effettuata su un prodotto 
multimediale unico pluri/interdisciplinare a quadrimestre per ciascun allievo, con griglia comune a 
tutte le discipline. 
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MATEMATICA            

                                                Programma svolto    

     

MODULO 1    FUNZIONI E LIMITI 

UA 1  

Funzioni reali 
di variabile 
reale 

Concetto di funzione reale di variabile reale – Definizione - Classificazione– 
Dominio- Zero e segno – Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche 
(traslazioni, simmetrie, dilatazioni) - Funzioni iniettive, suriettive, biiettive -  
Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne – Funzioni periodiche – Funzioni pari e 
dispari – Proprietà delle funzioni trascendenti (esponenziale, logaritmica, seno, 
coseno, tangente) - Funzione inversa – Funzioni composta.  Esercizi e quesiti esame 
di Stato. 
 

UA 2 

Nozioni di 
topologia su R 

Insiemi di numeri reali - Intervalli –Intorni di un punto – Intorni di infinito –  
Insiemi limitati e illimitati- Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di 
numeri reali- Estremi di una funzione –Punti isolati – Punti di accumulazione. 
 

UA 3 

Limiti e 
funzioni 
continue 

Concetto intuitivo di limite – Definizione e significato di limite finito per una 
funzione in un punto –Funzioni continue - Limite per eccesso e per difetto -  Limite 
destro e sinistro – Definizione e significato di  limite infinito per una funzione in 
un punto – Limite destro e sinistro infiniti – Asintoti verticali - Definizione e 
significato di limite per una funzione all’infinito –Asintoti orizzontali-  
Presentazione unitaria delle varie definizioni di limiti – Teoremi fondamentali sui 
limiti : teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 
del confronto con dimostrazioni. 
Le operazioni con i limiti - Limiti di funzioni elementari -  Limite della somma, del 
prodotto e del quoziente - Limite della potenza ��(�)��(�) -  Limite delle funzioni 
composte - Le forme indeterminate ed il calcolo del limite -  I limiti notevoli 

lim
�→

���(�)
� = 1												 lim

�→
�����(�)

� = 0				lim
�→

�����(�)
�� = �

�	 lim
�→±�

�1 + �
��

�
=  					 lim

�→
!�(�"�)

� = 1  

					lim
�→

#$��
� = 1   lim

�→
(�"�)%��

� = &. 

Infinitesimi- Confronto tra infinitesimi – Infiniti –Confronto tra infiniti – Gerarchia 
degli infiniti - Le funzioni continue – Continuità della funzione inversa - Massimo e 
minimo assoluto - Il teorema Weierstrass - Il teorema dei valori intermedi - Il 
teorema di esistenza degli zeri -  I punti di discontinuità di una funzione - La ricerca 
degli asintoti: orizzontali, verticali e obliqui -  Il grafico probabile di una funzione -  
Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 

UA 4 

Le successioni 
e le serie 

 

Successione numerica – Rappresentazione delle successioni -  Progressioni 
aritmetiche e geometriche - Successioni monotòne - Successioni limitate e illimitate 
- Il limite di una successione - Successioni divergenti, convergenti e indeterminate - 
Teorema del confronto - Limite delle successioni monotone – Le progressioni 
aritmetiche ed il loro limite - Le progressioni geometriche ed il loro limite – Serie - 
Serie convergenti, divergenti ed indeterminate -  Serie geometriche –Serie 
telescopiche - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 
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MODULO 2   CALCOLO DIFFERENZIALE 

UA 1  

Derivata di 
una funzione 
e sue 
applicazioni 

Problema delle tangenti – Il rapporto incrementale - La derivata di una funzione - Il 
calcolo della derivata con la definizione - Derivata sinistra e derivata destra – 
Continuità e derivabilità – Derivate fondamentali - I teoremi sul calcolo delle derivate 
- Operazioni con le derivate - Derivata di una funzione composta - Derivata di 

��(�)��(�)	 − Derivata della funzione inversa - Le derivate di ordine superiore al 
primo - Retta tangente al grafico di una funzione - Punti stazionari - Retta normale -  
Punti di non derivabilità – Le applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, 
accelerazione e intensità di corrente - Il differenziale di una funzione e la sua 
interpretazione geometrica – Applicazioni del differenziale nel calcolo del valore 

approssimato di �(� + ∆�) - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 
 

UA2 

Teoremi 
fondamentali 
del calcolo 
differenziale 

Teorema di Rolle con dimostrazione e suo significato geometrico – Teorema di 
Lagrange con dimostrazione, significato geometrico e sue conseguenze – Teorema di 
Cauchy con dimostrazione – Teorema di De L’Hospital con dimostrazione – Uso del 
teorema di De L’Hospital per risolvere le forme indeterminate. Esercizi e quesiti. 

UA 3 

Massimi e 
minimi e 
flessi 

Massimi e minimi assoluti - Massimi e minimi relativi - Concavità – Flessi - Ricerca 
dei massimi e minimi relativi con la derivata prima - Punti stazionari di flesso 
orizzontale -  Flessi e derivata seconda - Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivate 
successive - Problemi di ottimizzazione - Esercizi e quesiti dell’esame di Stato. 
 

 

MODULO 3   STUDIO DELLE FUNZIONI 

UA 1  Lo studio di una funzione -  Funzioni polinomiali - Funzioni razionali fratte-  
Funzioni irrazionali - Funzioni esponenziali - Funzioni logaritmiche - Funzioni 
goniometriche - Funzione inverse delle funzioni goniometriche - Grafici di una 
funzione e della sua derivata. Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata. 

 

MODULO 4 CALCOLO INTEGRALE 

UA 1  

Integrali 
indefiniti 

Le primitive - Interpretazione geometrica -  L’integrale indefinito - Condizione 
sufficiente di integrabilità - Le proprietà dell’integrale indefinito - Gli integrali indefiniti 
immediati - L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta -  
L’integrazione per sostituzione - L’integrazione per parti - L’integrazione di funzioni 
razionali fratte - Esercizi e quesiti esami di stato.  

UA 2 

Integrali 
definiti 

 

Il problema delle aree - La definizione generale di integrale definito – Trapezoide - 
Integrale definito di una funzione continua positiva o nulla - Integrale definito di una 
funzione continua di segno qualsiasi -Definizione generale di integrale definito - Le 
proprietà dell’integrale definito - Il teorema della media - Il valor medio -  La funzione 
integrale - Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione) - Il calcolo 
dell’integrale definito – Formula di Leibniz-Newton - Calcolo delle aree: area compresa 
tra una curva e l’asse x, area compresa tra due curve, area compresa tra una curva e 
l’asse y - Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione intorno all’asse x - Il 
volume del cono e  della sfera - Volume di un solido di rotazione intorno all’asse y –
Applicazioni degli integrali alla fisica: spazio, velocità e accelerazione, lavoro di una 
forza, quantità di carica. Esercizi e quesiti. 
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MODULO 5 GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO    

UA 1 

Rette e piani 
nello spazio. 
Superficie 
sferica  

Le coordinate cartesiane nello spazio - I punti - La distanza tra due punti - Il punto 
medio di un segmento - Vettori nello spazio, componenti cartesiane, vettori paralleli 
e perpendicolari - Il piano - L’equazione cartesiana del piano - Casi particolari - 
Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra piani - Distanza di un punto da 
un piano - La retta -L’equazione cartesiana della retta - Le equazioni parametriche 
della retta - Retta passante per due punti- Condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette - Retta come intersezione di due piani - Condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità tra piano e retta - La superfice sferica. Posizione 
reciproca tra una sfera ed un piano, piano tangente - Quesiti di geometria analitica 
nello spazio.  

 
 

FISICA 

Programma svolto  

Modulo 1: LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (ripasso argomenti 4 anno) 

L’intensità della corrente elettrica - I generatori di tensione e i circuiti elettrici - La prima legge di 
Ohm - I resistori in serie ed in parallelo - Le leggi di Kirchhoff - Effetto Joule: trasformazione di 
energia elettrica in energia interna - La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore 
di tensione. 

 

Modulo 2: LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I conduttori metallici - La seconda legge di ohm e la resistività - Applicazioni della seconda legge 
di Ohm - La dipendenza della resistività dalla temperatura - Carica e scarica di un condensatore  
L’estrazione degli elettroni da un metallo - L’effetto volta - L’effetto termoelettrico. 

 

Modulo 3: LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI  E NEI GAS 

 Le soluzioni elettrolitiche - L’elettrolisi – le leggi di Faraday per l’elettrolisi - Le pile e gli 
accumulatori - La conduzione elettrica nei gas - I raggi catodici 

 

Modulo 4: FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee di campo magnetico - Le forze tra magneti e correnti - Forze tra 
correnti - L’intensità del campo magnetico - La forza magnetica su un filo percorso da corrente - 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente - Campo magnetico tra fili - Il campo 
magnetico di una spira e di un solenoide - Il motore elettrico - L’amperometro e il voltmetro.  
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Modulo 5: IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz - Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità, l’effetto Hall - Il moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme - Il flusso del campo magnetico - Il teorema di Gauss 
per il magnetismo - La circuitazione del campo magnetico - Il teorema di Ampére - Il campo 
magnetico all’interno di un filo percorso da corrente - Le proprietà magnetiche dei materiali – Il 
ciclo di isteresi magnetica – La magnetizzazione permanente – I domini di Weiss. 

 
Modulo 6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta - La legge di Faraday-Neumann. Dimostrazione della legge - La forza 
elettromotrice indotta istantanea - La legge di Lenz - Verso della corrente indotta e conservazione 
dell’energia - L’autoinduzione e la mutua induzione - L’induttanza di un circuito e gli induttori -  
Il circuito R L - Mutua induzione - Energia e densità di energia del campo magnetico - Energia 
immagazzinata in un induttore - La densità di energia del campo magnetico. 

 

Modulo 7:  LA CORRENTE ALTERNATA 

L’alternatore - La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata - Calcolo della forza 
elettromotrice alternata - Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente - Gli 
elementi circuitali fondamentali in corrente alternata - Il circuito ohmico - Il circuito induttivo - 
Il circuito capacitivo -I circuiti in corrente alternata - Il circuito RLC e la condizione di risonanza 
- Il trasformatore: la trasformazione delle tensioni e delle correnti.. 

 

Modulo 8 : LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE  ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto: fem di un generatore e fem indotta, 
relazione tra fem indotta e campo elettrico indotto, relazione tra fem indotta e campo elettrico 
totale,  un’altra forma della legge di Faraday-Neumann, le proprietà del campo elettrico indotto 
- Il termine mancante:  la corrente di spostamento, corrente di spostamento e corrente di 
conduzione, il campo magnetico indotto - Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico   
- Le onde elettromagnetiche- Le onde elettromagnetiche piane: un’onda elettromagnetica a un 
istante fissato,  l’onda in un punto fissato,  la ricezione delle onde elettromagnetiche - L’energia 
e la quantità di moto trasportata dall’onda elettromagnetica - La polarizzazione delle onde 
elettromagnetiche: il caso della luce, il filtro polarizzatore, la legge di Malus -Lo spettro 
elettromagnetico - Le parti dello spettro. 

 

Modulo 9:  RELATIVITÀ DELLO SPAZIO E DEL TEMPO 

La velocità della luce ed i sistemi di riferimento – Esperimento di Michelson-Morley - Gli assiomi 
della relatività ristretta -La simultaneità: la definizione operativa di simultaneità,  la simultaneità 
è relativa - La dilatazione dei tempi: la sincronizzazione degli orologi, la relatività del tempo, la 
dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio, il paradosso dei gemelli, i simboli β e γ - La 
contrazione delle lunghezze: la relatività della lunghezza nella direzione del moto relativo, la 
lunghezza propria - Le trasformazioni di Lorentz: la dilatazione dei tempi, la contrazione delle 
lunghezze, le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo -L’effetto Doppler relativistico: la 
formula per l’effetto Doppler della luce, effetto Doppler e redshift. 
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Modulo 10:  LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

L’intervallo invariante, dimostrazione dell’invarianza di ∆)- Lo spazio-tempo: i quadrivettori, i 
diagrammi di Minkowski - La composizione relativistica della velocità - Equivalenza tra massa 
ed energia - La dinamica relativistica: l’energia totale, l’energia cinetica, la massa, la quantità di 
moto. 

 

Modulo 11: LA RELATIVITÀ GENERALE 

Il problema della gravitazione: equivalenza tra caduta libera ed assenza di peso, equivalenza tra 
accelerazione e forza peso - Il principio di equivalenza - Il principio di relatività generale - 
Curvatura dello spazio e moto lungo le geodetiche - Le geometrie non euclidee - Gravità e 
curvatura dello spazio-tempo -Lo spazio-tempo curvo e la luce: la deflessione gravitazionale della 
luce, i buchi neri, il redshift gravitazionale -Le onde gravitazionali. 

 

Modulo 12:  LA FISICA NUCLEARE   

I nuclei degli atomi - Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei - La radioattività - La legge 

di decadimento radioattivo - La fissione nucleare - La fusione nucleare.  

 
 

CURRICOLO VERTICALE PER EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

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 
 

 
 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 

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 

 
 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 
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Fisica  1 Conoscere le 
conseguenze e gli 
effetti 
dell’elettrosmog 
sulla salute 
dell’uomo 

Elettrosmog: 
inquinamento 
ambientale da campi 
elettromagnetici 

Conoscere le cause 
dell’elettrosmog ed i 
possibili rimedi 

 
 

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 
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 . 

 
 

 Ore   Obiettivi  Contenuti Competenze 
Fisica  1 Il ruolo dello scienziato 

in un mondo fragile. 
 
L’importanza 
dell’alfabetizzazione 
scientifica contro la 
disinformazione. 

 

 

Carteggio Einstein-
Roosevelt e Einstein Freud, 
“Come io vedo il mondo” 
di Einstein 

 

Essere in grado di 
promuovere 
azioni informate, 
consapevoli ed 
etiche, orientate al 
bene comune. 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Scienze 

Classe: 5^ I 

Insegnante: Maria Antonia Lopresti 

La classe quinta I ^ è una delle classi che mi è stata assegnata, fin dal mio arrivo, lo scorso anno 
scolastico in questa scuola. La prima classe che ho conosciuto e con la quale ho instaurato un 
rapporto privilegiato di stima, fiducia e simpatia. Nel complesso, i ragazzi corretti e maturi si sono 
dimostrati disponibili alle attività proposte ed hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. 
Lo studio individuale è stato svolto con continuità da quasi tutti gli allievi che si sono sempre resi 
attenti e ben disposti alle correzioni e agli interventi educativi finalizzati al miglioramento del loro 
metodo di lavoro. Per quanto concerne il profitto, si possono individuare tre fasce: la prima 
comprende un piccolo gruppo di ragazzi che si è distinto per l’assiduità dell’interesse e 
dell’impegno, che ha approfondito le tematiche disciplinari, ravvivando con contributi personali le 
attività proposte. Tali alunni, sorretti da un efficace metodo di studio, hanno strutturato un’ottima 
o eccellente preparazione. 
Nella seconda fascia sono compresi studenti che con impegno e motivazione adeguati hanno 
acquisito conoscenze corrette e complete, che sono in grado di utilizzare in modo autonomo e di 
esprimere con proprietà di linguaggio; tali alunni presentano livelli di preparazione soddisfacenti. 
Infine nella terza fascia si colloca un piccolo numero di allievi, a volte discontinui nello studio, che 
nel complesso ha raggiunto, un livello di preparazione più che buona.  
I ragazzi, reduci di un lungo periodo di scuola in DAD, manifestano tutte le difficoltà che questo 
modo di fare lezione ha, infatti quella che poteva sembrare una didattica di comodo e utile all’inizio, 
pian piano si è rivelata per quella che effettivamente è: arida di sentimenti, di contatti, di confronti 
e di tutto ciò che un maturando avrebbe bisogno ma, quest’ultimo anno scolastico, svolto in 
presenza ha permesso agli alunni di recuperare le relazioni tipiche della loro età. 
L’attività didattica è stata impostata sia facendo uso della lezione frontale sia utilizzando tutte le 
tecnologie che la scuola mette a nostra disposizione. Per alcune lezioni sono stati usati filmati, ppt 
e, per verificare le conoscenze acquisite o, eventuali difficoltà, sono stati assegnati e corretti esercizi 
da svolgere, estratti dal testo in adozione. 
 

Obiettivi programmati e risultati raggiunti 

La classe ha così raggiunto i seguenti obiettivi anche se, ripeto, risultano differenti le competenze 
e il grado di approfondimento raggiunto dai singoli alunni: 

• Utilizzare un lessico scientifico in modo appropriato; 
• Mettere in relazione attività interna del globo e fenomeni geologici di superficie 
• Saper interpretare le carte della distribuzione dei terremoti e dei vulcani attivi sulla 

superficie terrestre  
• Mettere in relazione una situazione tettonica reale con il modello teorico proposto 

dalla teoria della tettonica a placche 
• Saper correlare il meccanismo di collisione tra placche e le strutture geologiche 

che ne derivano 
• Distinguere i diversi tipi di composti organici 
• Confrontare le caratteristiche dei diversi composti organici 
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• Saper scrivere e confrontare le reazioni caratteristiche e il metodo di preparazione 
dei vari composti organici 

• Individuare le principali caratteristiche biologiche delle biomolecole e 
riconoscerne le principali funzioni biologiche 

• Descrivere le caratteristiche del metabolismo degli zuccheri, dei lipidi e degli 
amminoacidi a livello molecolare e a livello anatomico 

 

Programma svolto 

Dinamica terrestre:   
 

• Il vulcanismo. Edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo 
effusivo ed esplosivo. I vulcani e l’uomo. 

• Lo studio dei terremoti. Propagazione e registrazione delle onde sismiche. Scale sismiche. 
Gli effetti del terremoto. I terremoti e l’interno della Terra. La distribuzione geografica dei 
terremoti. La difesa dai terremoti.    
         
 

Chimica organica: una visione d’insieme-gli idrocarburi                   

I composti del carbonio                                                                            

• L’isomeria. 

• Caratteristiche dei composti organici. 
• Nomenclatura, isomeria, proprietà fisiche e chimiche. 

 
I derivati degli idrocarburi                                                                      
 

• Gli alogenoderivati: nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche, reazioni di 
            sostituzione nucleofila e di eliminazione. 

• Alcoli: nomenclatura, classificazione, reazioni di sintesi, proprietà fisiche e chimiche, le 
             reazioni degli alcoli. Alcoli polivalenti. 

• I fenoli: proprietà fisiche e chimiche, reazioni. 
• Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
• Gli epossidi. 
• Aldeidi e chetoni: nomenclatura, reazioni di sintesi, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni di aldeidi e chetoni. 
• Acidi carbossilici: nomenclatura, reazioni di sintesi, proprietà fisiche e chimiche, le 

reazioni. I derivati degli acidi carbossilici. Acidi carbossilici polifunzionali. 
• Ammine: caratteristiche, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, le reazioni delle 

ammine. 
• I polimeri: polimeri naturali e polimeri sintetici. Omopolimeri e copolimeri. Reazioni 

            di polimerizzazione. Proprietà fisiche. 
• Importanza dei polimeri in natura e nell’industria. 
 

Le biomolecole                                                                                    
 

• I carboidrati: caratteristiche e classificazione. Chiralità, proiezioni di Fischer, forma 
ciclica e proiezioni di Haworth. Reazioni dei monosaccaridi e saggi di riconoscimento. 
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             Disaccaridi e polisaccaridi. 
• I lipidi: classificazione, proprietà fisiche e chimiche. Trigliceridi. I saponi e la loro azione. 

             Fosfolipidi e glicolipidi. Gli steroidi. 
• Gli amminoacidi: proprietà fisiche e chimiche. La struttura delle proteine e la loro attività      

biologica. 
• Nucleotidi e acidi nucleici. 

 
La bioenergetica  

• Gli scambi energetici negli esseri viventi.                                   
• Gli enzimi nel metabolismo cellulare. 
• Il ruolo dell’ATP. 

La fotosintesi clorofilliana                                                                     

• La fotosintesi: una visione d’insieme. 
• La fase dipendente dalla luce. 
• La fase indipendente dalla luce. 
• Il bilancio della fotosintesi. 

 
Il metabolismo del glucosio                                                                    
 

• Una panoramica sull’ossidazione del glucosio. 
• La glicolisi. 
• La respirazione cellulare. 
• La fermentazione. 

 
ARGOMENTI DA COMPLETARE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

La regolazione del metabolismo                                                            

• Funzione e controllo dell’alimentazione. 
• Il metabolismo degli zuccheri. 
• Il metabolismo dei lipidi. 
• Il metabolismo delle proteine. 
• Integrazione tra le vie metaboliche. 
• La regolazione ormonale del metabolismo energetico. 

La genetica di virus e batteri                                                                 

• La genetica dei virus. 
• La genetica dei batteri. 
• Il trasferimento genico nei batteri. 
• Gli elementi trasponibili. 

 
 

Metodologie 

Per quanto concerne l’aspetto metodologico, per il conseguimento degli obiettivi ci si è avvalsi di 
strategie didattiche miranti ad attivare adeguati livelli di interesse e motivazione. 
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La presentazione dei contenuti è stata condotta su basi rigorosamente scientifiche, mettendo in 
evidenza sempre il procedimento caratteristico delle Scienze sperimentali, che prevede una 
continua interazione tra elaborazione teorica e verifica empirica. Quest’anno, purtroppo, non è 
stato possibile realizzare esperienze in laboratorio. 
Linee metodologiche seguite nell’impostazione dell’azione didattica: 

• Lezione frontale 
• Discussione dialogica guidata 
• Lezioni con presentazioni in PowerPoint  
• Svolgimento di esercizi applicativi 

Verifiche e valutazioni 

Nel corso dell’anno, le verifiche formative sono state periodiche e atte ad accertare il livello di 
apprendimento raggiunto da ogni singolo alunno, inerente agli obiettivi prefissati ed ai contenuti 
sviluppati e sono state condotte allo scopo di: 

• assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per 
orientarlo e modificarlo secondo le esigenze; 

• controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, il possesso delle conoscenze, 
l’acquisizione  delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico-critiche, 
espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio. 

Le verifiche orali sono state effettuate al termine dello svolgimento di un nucleo fondante o di 
un’unità di apprendimento. 
 
Nel corso dell’anno, le verifiche formative sono state condotte allo scopo di: 
 

• assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento in corso per 
orientarlo e modificarlo secondo le esigenze; 

•  controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, 
delle tecniche e degli strumenti utilizzati; 

• accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici, il possesso delle conoscenze, 
l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico-critiche, 
espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio. 
 

Le verifiche orali sono state effettuate al termine dello svolgimento di un nucleo fondante o di 
un’unità di apprendimento. 
 
Tipologie di verifica 
 

• Osservazione sistematica dei comportamenti individuali e collettivi 
• Domande in itinere a scopo ricognitivo 
• Prove orali 

 
Le verifiche sommative hanno permesso di rilevare il livello finale di preparazione, per le 
valutazioni quadrimestrali. 
 
Valutazione 
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La valutazione quadrimestrale si è avvalsa di tutti i dati emersi dalle varie verifiche orali sia per il 
primo che per il secondo quadrimestre e dalle osservazioni sistematiche condotte sul processo di 
apprendimento. 
La valutazione del livello di conoscenze, competenze e capacità è stata effettuata sulla base 
dell’apposita griglia interdipartimentale inserita nel POF d’Istituto. 
 
I principali elementi di cui si è tenuto conto sono stati: 
 

• Grado di conoscenza dei contenuti disciplinari 
• Approfondimento delle tematiche trattate 
• Uso appropriato dei linguaggi specifici 
• Capacità logiche, intuitive, critiche, di analisi, di sintesi, di rielaborazione dei concetti, di 

coordinamento delle conoscenze operando collegamenti nell’ottica della multidisciplinarietà. 
 
Inoltre, sono stati presi in considerazione anche i seguenti fattori: 
 

• Impegno 
• Partecipazione 
• Raggiungimento degli standard minimi. 
• Progressi rispetto alla situazione di partenza 
• Livelli di maturazione e di inserimento sociale raggiunti. 

 
Libri di testo utilizzati: 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Autore: Lupia-Palmieri - Parotto 
Titolo: Il globo terrestre e la sua evoluzione ed. blu –Vulcani e terremoti. Tettonica delle placche 
Editore: Zanichelli editore 
 
CHIMICA 
Autore: Curtis- Barnes- Schnek- Massarini- Posca 
Titolo: Il nuovo invito alla biologia.blu: Dal carbonio alle biotecnologie 
Editore: Zanichelli editore 
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 RELAZIONE FINALE     

 

Anno Scolastico 2021/22 

DISEGNO E STORIA DELL ‘ARTE 

DOCENTE: ANTONINO OLLIO 

  CLASSE V SEZ I 

 

Durante l’anno scolastico si è preferito fornire agli alunni conoscenze didattiche finalizzate ai   

problemi reali. Il percorso degli studi, quindi, ha reso necessario impostare il lavoro didattico al fine 

di fornire conoscenze e competenze destinate a rafforzare le possibilità inclusive nell’ambito 

formativo e nell’ambito del lavoro. 

Il programma è stato svolto come da programmazione iniziale. La preparazione complessiva della 

classe si è evidenziata in quasi tutti gli allievi con le dovute differenze: alcuni allievi hanno 

manifestato interesse, passione e impegno per la disciplina, altri si sono accontentati al 

raggiungimento della sufficienza e quindi la valutazione è nel complesso positiva nonostante le 

difficoltà incontrate per la pandemia COVID19 che ha impedito la didattica in presenza. Gli 

strumenti e le piattaforme dedicate alla didattica a distanza hanno permesso il completamento del 

programma e lo sviluppo di alcune tematiche concordate con il dipartimento e il consiglio di classe.  

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI  

        STORIA DELL’ARTE E DISEGNO 

Competenze: 

1. esposizione analitica o sintetica delle conoscenze   e delle espressioni 

artistiche studiate 

2. superamento dell’approccio   valutativo dell’opera d’arte. dipendente solo dal 

livello di apprezzamento estetico personale  

3. attività istruttoria e gestione per la realizzazione del progetto  

Conoscenze: 

1. conoscenza di stili, correnti e singole personalità nel    

    campo artistico 

2. conoscenza dei termini essenziali del lessico   

  specifico inerenti le espressioni artistiche studiate,    

  pittura-scultura-architettura 
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3.  conoscenza dei principali aspetti relativi alle   

tecniche di produzione dell’opera d’arte e della progettazione 

 

  Capacità: 

1.  capacità di lettura dell’opera d’arte a più livelli: 

      descrittivo, stilistico, contenutistico, iconologico 

2.  capacità di approfondire autonomamente gli argomenti studiati (obiettivo 

medio-alto) 

3. capacità di confronto disciplinare ed interdisciplinare 

4. capacità   di eseguire il disegno tecnico /geometrico   

  

Metodologia:  Lezione frontale, descrizione e analisi di opere significative; discussione critica. 

Strumenti:  Libro di testo; audiovisivi; CD ROM. 

Verifiche:  Prove strutturate a risposta aperta, interrogazioni, verifiche grafiche  

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Le verifiche e le valutazioni sono state svolte nel rispetto delle griglie previste dal Dipartimento: 

1. interrogazioni orali su alcune unità didattiche affrontate o su argomenti preparati specificamente 

e/o ripasso complessivo degli argomenti trattati, in vista dell’Esame di Stato 

 

2. verifiche scritte sotto forma di questionari e/o relazioni su traccia assegnata, anche in vista delle 

“tipologie” previste dall’Esame di Stato 

 

 

3. Verifica sommativa conseguita   dagli alunni attraverso   partecipazione, studio e impegno 

durante l’attività della didattica a distanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL‘ARTE    

 

DOCENTE: ANTONINO OLLIO 

ANNO SCOLASTICO  2021 /22 

CLASSE V^ SEZ I                                                                                                                                                                      

Post-Impressionismo 

-       opere  di  Cèzanne 

-           “           Van Gogh 

-          “            Gauguin 

Divisionismo 
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-       opere  di   Segantini 

-          “            Pelizza da Volpedo 

Cubismo 

-  opere di   Picasso: 

Periodo Blu, Rosa e Cubismo 

Espressionismo 

-  opere di    Munch 

-       “           Ensor 

-       “           Kirchner 

-       “           Kokoschka 

-       “           Schiele 

Futurismo             

 -  opere di   Boccioni 

-       “         Balla 

-       “         Sant’Elia 

ARCHITETTURA 

Parte degli argomenti riferiti alla programmazione sono stati trattati nel periodo di emergenza con 

la didattica a distanza  

Funzionalismo   

    - opere di Le Corbusier 

Architettura Organica  

 -  opere di Wright  

Metafisica 

-opere di De Chirico 

Surrealismo 

-opere di Magritte   

Astrattismo           

 -  opere di Kandinskij 

       

 

DISEGNO 

Progetto: -  villa unifamiliare (planimetria, piante, prospetti, sezioni, assonometria, prospettiva)                

La descrizione delle opere e degli stili si è sviluppata attraverso un lavoro di confronto disciplinare 

ed interdisciplinare. I progetti sono stati redatti attraverso simulazioni reali su fogli catastali e di 

mappa di contesti urbani scelti dagli studenti, tenendo conto delle disposizioni previste e 

regolamentate nei PRG.                                                                                                                                            

 

Reggio Calabria 05/05/2022              

         IL DOCENTE 

                                                                                Antonino Ollio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V^ Sezione I -  A.S. 2021/2022 
 

1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive: 

pratica dei giochi sportivi di squadra:  

• la pallavolo e il basket,  

Le basi biologiche del movimento umano: 

• Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore, del sistema cardio-circolatorio, 

dell’apparato respiratorio e del sistema nervoso centrale e periferico. 

• il meccanismo anaerobico alattacido, il meccanismo anaerobico lattacido, il meccanismo aerobico. 

• il meccanismo della super compensazione, cenni e fondamenti di teoria dell’allenamento. 

 

2. Lo sport, le regole e il fairplay: 

la pratica dei giochi sportivi di squadra ha stimolato, attraverso il rispetto delle regole di gioco il rispetto 

dell’avversario ed il sostegno ai compagni di squadra e al gruppo, lo sviluppo di quei valori dello sport 

riconducibili ad un atteggiamento corretto verso la pratica dello sport. 

• Regolamenti di gara e di gioco, 

• breve storia degli sport, 

• aspetti tecnici e conoscenza degli sport, 

3. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico: 

• Le escursioni in montagna e gli sport in ambiente marino:  

• sviluppo di problematiche legate all’ambiente, al clima e ai pericoli in ambienti diversi da quelli 

frequentati abitualmente. (ipotermia, assideramento congelamento, colpo di sole e colpo di calore) 

• Cenni sulle alterazioni metaboliche in ambiente montano e in ambiente montagna. sottomarino, 

• utilizzo di attrezzature tecnologiche nelle immersioni in apnea e con autorespiratore ad aria, 

• abbigliamento e attrezzature nelle attività sportive in montagna, 

• le conseguenze patologiche delle immersioni subacquee: sindrome iperbarica, sindrome ipotermica 

 

 

4. Salute, benessere e prevenzione:  

Sicurezza e prevenzione ed elementi di primo soccorso: 

• principi di prevenzione nell’ambiente di lavoro nelle attività motorie e sportive, igiene 

dell’abbigliamento e comportamenti corretti nello svolgimento delle attività motorie. 

• conoscenza dei principali traumi osteo muscolari, delle ferite cutanee, delle patologie correlate 

all’ambiente di lavoro (ipotermia e ipertermia) sapere intervenire in caso di frattura, distorsione o 

lussazione, ferita della cute, ustione, sindrome ipotermica e ipertermica, posizione di sicurezza e 

posizione antishock, tecnica RCP. 
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5. Educazione civica: 

• Professioni legate al mondo dello sport 

• Norme giuridiche che regolano il lavoro sportivo, sport professionistico e sport 

dilettantistico,  

• le società sportive. 

• Le regole e gli organi della giustizia sportiva 

• Il CONI e la FIP, storia funzioni ed organizzazione, la carta olimpica e le olimpiadi, le 

federazioni sportive nazionali ed internazionali: funzioni ed organizzazione. 

 

6. Elementi di alimentazione:  

• anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, 

• macronutrienti e micronutrienti nella dieta dello sportivo e differenziazione dello stile alimentare a 

seconda dello sport praticato. 

 

                                                                                                                                                                  Il docente 

  Giulio Benestare 
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ALLEGATI 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  
 

Livelli 
Voto 
/10 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

NULLO 2 
Rifiuta la verifica 
Nessuna 

Rifiuta la verifica 
Nessuna 

Rifiuta la verifica 
Nessuna 

BASE NON 
RAGGIUNTO 

3 
Conoscenze gravemente 
errate e lacunose; 
espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; 
non  risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare 
le minime conoscenze, 
neanche se guidato 

4 
Conoscenze frammentarie, 
con errori 

Compie analisi lacunose 
e sintesi incoerenti 

Applica le conoscenze 
minime solo se 
guidato, ma con errori 

5 
Conoscenze mediocri ed 
espressione difficoltosa 

Compie qualche errore; 
analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze 
minime, con  errori 
lievi 

BASE 
A 

6 
Conoscenze di base; 
esposizione semplice, 
ma corretta 

Compie analisi nel complesso 
corrette e riesce a gestire 
semplici situazioni 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze minime 

INTERMEDIO 
AUTONOMO 

 B 

7 
Conoscenze pertinenti; 
esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 
ridefinire un concetto, 
gestendo autonomamente 
situazioni nuove 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze anche a 
problemi più 
complessi, ma 
con  imperfezioni 
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Conoscenze complete, con 
approfondimenti autonomi; 
esposizione corretta con 
proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni; 
individua autonomamente 
correlazioni; rielabora 
correttamente e in modo 
personale 

Applica 
autonomamente 
le conoscenze, anche a 
problemi più 
complessi, 
in modo corretto 

AVANZATO 
PADRONANZA 

C 

 
9 

 

Conoscenze complete 
con  approfondimenti 
autonomi; esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; 
compie correlazioni esatte 
e analisi approfondite; 
rielabora  correttamente in 
modo completo, autonomo e 
critico 

Applica e mette in 
relazione 
le conoscenze in modo 
autonomo e corretto, 
anche a problemi nuovi 
e complessi. 

 
10 

Conoscenze complete, 
ampie ed approfondite; 
esposizione fluida con 
utilizzo di un lessico ricco 
ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 
e approfondire in modo 
critico ed originale. 

Argomenta le 
conoscenze 
in modo autonomo e 
corretto 
per risolvere problemi 
nuovi e complessi; 
trova da solo soluzioni 
originali ed efficaci. 
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 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA (DID) 
 A. S. 2021-2022 

 
INDICATORI DI 
PREPARAZIONE 

VOTO 
(10) 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
 

INTERESSE E 
PARTECIPAZIONE 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

2 Nessuna  Nessuna  Nessuna  
Non partecipa alle videolezioni e non 
consulta i materiali assegnati 

3 
Conoscenze gravemente 
errate e lacunose; 
espressione sconnessa 

Non riesce ad analizzare; 
non  risponde alle richieste 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze, anche se 
guidato  

Molto spesso non partecipa alle 
videolezioni e non consulta mai i 
materiali assegnati. Non partecipa 
affatto all’attività didattica. 

INSUFFICIENTE 

4 
Conoscenze frammentarie, 
con errori  

Compie analisi lacunose e 
sintesi incoerenti  

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato, ma con errori  

Spesso non partecipa alle videolezioni 
e non consulta i materiali assegnati. 
Non partecipa all’ attività didattica. 

5 
Conoscenze mediocri ed 
espressione difficoltosa 

Compie qualche  errore; 
analisi e sintesi parziali 

Applica le conoscenze 
minime, ma con  errori lievi 

Non partecipa con regolarità alle 
videolezioni e spesso non consulta i 
materiali assegnati. Partecipa 
all’attività didattica solo se stimolato 
del docente 

SUFFICIENTE 6 
Conoscenze di base; 
esposizione semplice, ma 
corretta 

Compie analisi 
complessivamente corrette e 
riesce a gestire semplici 
situazioni  

Applica autonomamente le 
conoscenze minime  

Segue il percorso formativo con 
regolarità. Partecipa all’attività 
didattica, generalmente incoraggiato 
dal docente. 

DISCRETO 7 
Conoscenze pertinenti; 
esposizione corretta 

Sa interpretare  il  testo e 
ridefinire un concetto, 
gestendo autonomamente 
situazioni nuove 

Applica autonomamente le 
conoscenze anche a problemi 
più complessi, ma 
con  imperfezioni 

Segue il percorso formativo con 
regolarità. Partecipa all’attività 
didattica, proponendosi 
spontaneamente.  

BUONA 
 
8 

Conoscenze complete, con 
approfondimenti 
autonomi; esposizione 
corretta con proprietà 
linguistica 

Coglie le implicazioni; 
individua autonomamente 
correlazioni; rielabora 
correttamente e in modo 
personale 

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
più complessi, in modo 
corretto. Riesce a filtrare le 
informazioni digitali e ad 
utilizzarle consapevolmente. 

Segue con costanza il percorso 
formativo. Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo spesso 
un contributo personale alla lezione e 
mostrando un atteggiamento 
collaborativo.  

OTTIMA 

 
9 

Conoscenze complete 
con  approfondimenti 
autonomi; esposizione 
fluida con utilizzo del 
linguaggio specifico 

Coglie le implicazioni; compie 
correlazioni esatte e analisi 
approfondite; 
rielabora  correttamente in 
modo completo, autonomo e 
critico 

Applica e mette in relazione le 
conoscenze in modo 
autonomo e corretto, anche a 
problemi nuovi e complessi. 
Utilizza con padronanza le 
risorse digitali e produce 
efficaci materiali 
multimediali. 

Segue assiduamente il percorso 
formativo. Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo spesso 
un contributo personale alla lezione, 
manifestando un atteggiamento 
collaborativo e  rielaborando gli 
apprendimenti in modo personale e 
creativo. 

 
10 

Conoscenze complete, 
ampie ed approfondite; 
esposizione fluida con 
utilizzo di un lessico ricco 
ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 
approfondire in modo  critico 
ed originale. 

Argomenta in modo autonomo 
e corretto per risolvere 
problemi nuovi e complessi; 
trova da solo soluzioni 
originali. Utilizza in modo 
efficace e produttivo le risorse 
digitali e trasferisce le sue 
conoscenze al gruppo classe. 

Segue assiduamente il percorso 
formativo. Partecipa attivamente 
all’attività didattica, offrendo sempre 
un contributo personale alla lezione, 
manifestando un atteggiamento 
pienamente collaborativo 
e  rielaborando gli apprendimenti in 
modo approfondito, personale e 
creativo. 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(Delibera Collegio Docenti n. 46 del 15/10/2021) 

 

 

Media 
dei voti 

Classe  
TERZA 

Casse  
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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