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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
DESCRIZIONE DELL‟ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA

Il Liceo Scientifico "S. Cannizzaro", è il più antico liceo scientifico di Palermo e negli anni è diventato
punto di riferimento delle famiglie, degli studenti, della comunità cittadina.
L’azione educativa del Liceo si orienta secondo la seguente linea di indirizzo:
“Educarsi al Futuro” tenendo conto dei cambiamenti anche drammatici che segnano la nostra epoca:
perciò, non è necessario aggiungere nuovi contenuti, ma rivedere i curriculi e i metodi tenendo conto
della contemporaneità e dei nuovi bisogni.
Pertanto, alla cura nella realizzazione del curricolo nazionale per il liceo scientifico si affianca la
predisposizione di un’offerta formativa opzionale alla luce della quale ciascuno studente sceglierà sulla
base di attitudini, di interessi, orientamenti e vocazioni, e la valorizzazione del curricolo informale,
sviluppato dagli studenti anche al di fuori dal contesto scolastico, attraverso lo svolgimento di attività che
nascono dalle loro esigenze: sport, musica, stage, volontariato.
Il Liceo “S. Cannizzaro” si propone dunque di:
-

far acquisire agli studenti gli strumenti cognitivi, emotivi e relazionali necessari per
orientarsi nella società contemporanea;

-

favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell’originalità di ogni studente, confrontandosi con
le scelte educative delle famiglie;

-

fornire loro gli strumenti idonei ad aggiornare il proprio curriculum di conoscenze e
competenze in maniera dinamica e flessibile per rispondere alle trasformazioni rapide e
costanti che caratterizzano un mondo complesso e globalizzato;

-

sviluppare la consapevolezza della rapidità dei cambiamenti, della diffusione sempre più
massiccia delle informazioni, dello sviluppo accelerato dell’innovazione tecnologica, della
crescita esponenziale dei saperi nella prospettiva di una educazione permanente;

-

consentire ai giovani di esercitare con consapevolezza i moderni diritti di cittadinanza;

-

fornire una formazione diretta a facilitare l’accesso a corsi di laurea dell’area scientifica o di
formazione professionale avanzata;

-

facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

I valori che sono alla base dell’azione educativa del liceo “S. Cannizzaro” sono:
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Equità
rimuovere quelle situazioni di svantaggio derivanti da condizioni psico-fisiche, socio–
economiche e culturali, valorizzando le attitudini di ciascuno.



Uguaglianza
offrire agli studenti l’opportunità di esprimere le proprie capacità per il raggiun

gimento di

risultati ottimali.


Trasparenza
impegno a valorizzare azioni, situazioni, comportamenti improntati alla chiarezza, coerenza
e correttezza nei rapporti tra pari e con tutta la comunità scolastica quale esercizio di un
responsabile inserimento nella società .



Ricerca e innovazione
promuovere la ricerca e l’innovazione quali punti fondanti per la prosperità e il benessere
individuale e collettivo.



Condivisione, apertura e disponibilità
Impegno a promuovere un clima sereno e di cooperazione
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PIANO DI STUDI E QUADRO ORARIO
Materie d‟insegnamento

Primo biennio

Secondo biennio

V anno

I

II

III

IV

V

1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geostoria

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Religione cattolica
materia alternativa

o

Scienze naturali

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

5

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Disegno
dell‟arte
Scienze
sportive

e

Storia

motorie

Totale settimanale

e

27

27

30

30

30
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NUMERO DI ORE DI INSEGNAMENTO ANNUALI
Materie d‟insegnamento

II

III

IV

V

33

33

33

33

33

165

Italiano

132

132

132

132

132

660

Latino

99

99

99

99

99

495

Inglese

99

99

99

99

99

495

Storia e Geostoria

99

99

Religione cattolica
materia alternativa

I

o

Totale

198

Storia

66

66

66

198

Filosofia

99

99

99

297

Scienze naturali

66

66

99

99

99

429

Fisica

66

66

99

99

99

429

Matematica

165

165

132

132

132

726

66

66

66

66

66

330

66

66

66

66

66

330

Disegno
dell'arte
Scienze
sportive

e

Storia

motorie

e

6

ELENCO DEI CANDIDATI E DEI CREDITI SCOLASTICI (RICONVERTITI AI SENSI DELLA
TABELLA A ALLEGATA ALL‟O.M. N. 10 DEL 16 MAGGIO 2020)
CANDIDATI

III
classe

IV
classe

TOTALE

1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14

12

26

4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18

20

38

5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14

17

31

6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

18

35

7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14

17

31

8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

15

27

9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

10

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

17

34

11

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

15

27

12

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

15

27

14

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

18

35

15

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

14

26

16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14

15

29

17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

12

24

19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17

20

37

20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18

20

38

21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12

15

27

22

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32

23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18

20

38

24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15

17

32
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA
Materie d‟insegnamento

Nome e Cognome

Continuità didattica
V

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
NICOLETTA VANELLA
LINGUA E CULTURA LATINA

LINGUA E CULTURA INGLESE

STEFANIA
PASSANTINO

V

IV, V
STORIA ED EDUCAZIONE
CIVICA
DONATELLA
DELL’OGLIO

IV, V

FILOSOFIA
V
SCIENZE NATURALI

COSIMO POLIZZI
IV, V

MATEMATICA

ROBERTO ALFANO

FISICA

SILVIA BUSACCA

III, V

III, IV, V
DISEGNO E
STORIA DELL‟ARTE

DANIELA LO CASCIO

I, II, III,IV, V
RELIGIONE

MILENA ESPOSITO

EDUCAZIONE FISICA

DANIELA RISPETTA

III, IV, V
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
PERCORSO FORMATIVO
La classe è composta di 24studenti, 15 ragazzi e 09 ragazze, tutti provenienti dalla IV N ad eccezione di
unastudentessa che proviene da un'altra sezione dell’istituto.
Si tratta di un gruppo che negli anni è diventato - malgrado una certa vivacitàche tuttora permane più responsabile e coeso. La classe, inoltre, pur presentando diversi livelli di partenza - si è
mostrata nel complesso motivata a partecipare in maniera costruttiva alla vita della scuola. Anche
l'impegno è stato generalmente adeguato, in alcuni casi costruttivo e assiduo.
Nell'arco dei cinque anni la composizione della classe è leggermente mutata. In particolare nel corso
dell'ultimo triennio:


Classe terza: inserimento nel gruppo di uno studente proveniente dalla seconda C dell’istituto;



Classe quarta: formazione invariata.



Classe quinta: inserimento nel gruppo di una studentessa proveniente dalla V G dell’istituto.

Come si evince da questa sintetica ricostruzione, le studentesse e gli studenti della V N hanno
svolto un percorso scolastico generalmente positivo caratterizzato dall’assenza di bocciature a
partire dalla classe terza.
Spinti dalla voglia di migliorarsi, gli studenti si sono mostrati sempre curiosi e disponibili a
partecipare alle attività formative loro proposte, anche in orario extracurricolare, di ambito
scientifico così come di ambito artistico, letterario o storico-filosofico (si rinvia, per l'elenco delle
attività svolte, alla specifica sezione di questo documento).
Questo impegno 'globale' ha nel complesso favorito una graduale crescita delle ragazze e dei
ragazzi di V N che, anno dopo anno, hanno allargato i loro orizzonti umani e culturali.
Nel caso di studenti particolarmente costanti e motivati, nonché desiderosi di arricchire la loro
preparazione personale in vista del futuro segmento formativo universitario, questo processo di
maturazione ha consentito il raggiungimento di risultati eccellenti.
Tuttavia, le competenze acquisite nel corso del triennio rispecchiano le differenze attitudinali e
motivazionali:


un buon numero di alunni ha maturato interesse e partecipazione distinguendosi per
regolarità nello studio di tutte le discipline. Questi allievi hanno consolidato nel tempo un
metodo di studio autonomo e sicuro e hanno raggiunto un buon rendimento scolastico
generale. Questi studenti, predisposti verso tutte le discipline e dotati di buone capacità
logico-espressive, si sono impegnati con continuità durante tutto il percorso scolastico,
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riuscendo a collegare, anche, le tematiche relative ai diversi ambiti disciplinari con
precisione e puntualità.


alcuni alunni, pur partecipando con un certo impegno alle attività didattiche e lavorando in
modo abbastanza regolare, hanno evidenziato difficoltà soprattutto in ambito scientifico
dove tuttavia, alla fine del percorso, hanno raggiunto gli obiettivi minimi. In particolare,
durante il trimestre dell’ultimo anno scolastico, svolto in presenza, questa parte della classe
si è fatta trascinare dall’approccio negativo di un esiguo numero di compagni mostrando
impegno irregolare a volte assente. Durante il pentamestre, sia in presenza che a distanza,
hanno invece mostrato volontà di recupero, colmando le lacune e raggiungendo in parte
anche buoni risultati.



infine, alcuni alunni hanno evidenziato un impegno discontinuo, soprattutto nello studio di
qualche disciplina. In ambito scientifico, durante il periodo di didattica in presenza, hanno
mostrato un impegno non adatto al contesto, rimanendo ben lontani dagli obiettivi minimi,
benché sollecitati in molteplici modi e nonostante siano state informate le famiglie con
email e colloqui individuali. Da marzo in poi alcuni di loro, non tutti, hanno mostrato una,
seppur minima, volontà di recupero non sempre raggiungendo però gli obbiettivi minimi.

RIMODULAZIONE

DEL

PERCORSO

FORMATIVO

A

SEGUITO

DELL‟EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, la necessità di adottare forme di didattica a distanza ha
comportato, soprattutto nelle prime settimane, difficoltà di adattamento alla nuova situazione:
collegamenti discontinui per le video-lezioni, ritardi nella consegna dei compiti assegnati.Ogni docente
della classe ha, quindi, provveduto a rivedere la propria programmazione disciplinare ridefinendo gli
obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in modo da sostenere gli studenti nel
processo di adattamento alla nuova situazione.
In generale si può dire che, per valorizzare in modo equo tutti gli alunni, si è avuta cura di ridurre gli
ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. Le attività formative sono state sempre progettate in
modo da rispondere alla diversità degli alunni, incoraggiandoli ad essere coinvolti in ogni aspetto della
loro educazione e valorizzando anche le loro conoscenze ed esperienze fuori dalla scuola. Pertanto,
nonostante le difficoltà iniziali, gli studenti hanno conseguito valutazioni positive dimostrando la volontà
di migliorare e impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO E LORO RIMODULAZIONE
All’inizio dell’anno scolastico, i risultati di apprendimento sono stati programmati dal Consiglio di Classe
tenendo conto del Profilo Educativo e Culturale dello studente, e in relazione a quanto esplicitato nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: la programmazione del Consiglio di Classe è stata
articolata in conoscenze, abilità e competenze poste in relazione con le competenze di cittadinanza
definite in ambito europeo come irrinunciabili per la formazione di ogni cittadino/a (come si evince
dalla tabella sotto riportata).
Tuttavia, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è resa necessaria la rimodulazione della
programmazione iniziale: pertanto, ogni docente della classe, ha provveduto a rivedere la propria
programmazione disciplinare ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica,
come risulta da quanto riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state
comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.
COMPETENZE DI CITTADINANZA

DECLINAZIONE COMPETENZE
TRASVERSALI DEL QUINTO ANNO

Competenze comunicative:
- Comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi
diversi
(verbale,
matematico,
scientifico, simbolico, ecc...) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi,
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico,...) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informati e multimediali).

Competenze comunicative
- Sintetizzare e rielaborare quanto letto/ascoltato
usando un linguaggio adatto alla situazione
comunicativae alla sua peculiarità.
- Organizzare e pianificare in forma scritta/orale
testi corretti, coesi e coerenti.
- Leggere e comprendere testi complessi di
diversa natura, cogliendo le implicazioni di
significato peculiari in rapporto con la tipologia
del testo e il relativo contesto storico-culturale.
- Produrre testi articolati e sufficientemente
complessi
funzionali
alla
situazione
comunicativa.
- Acquisire nella lingua straniera moderna
aspetti comunicativi corrispondenti verso il
raggiungimento del livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
- Riconoscere i molteplici rapporti tra la lingua
italiana e le altre lingue moderne e antiche.
- Padroneggiare le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per studiare e fare
ricerca.
Competenze logico–critiche
- Acquisire le informazioni proprie di ciascuna
disciplina riordinandole secondo criteri logici.
- Riconoscere la gerarchia delle informazioni.
- Operare confronti tra informazioni sviluppando
il processo di problematizzazione.
- Formulare ipotesi e trarre inferenze al fine di
proporre una tesi personale.
- Effettuare verifiche a partire dalle informazioni

Competenze logico-critiche
- Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed

11

effetti e la loro natura problematica.
- Acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione: acquisire
ed
interpretare
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi
ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti da opinioni.
Competenze metodologico-operative
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio
apprendimento, individuando, scegliendo e
utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
- Progettare: elaborare e realizzare progetti
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze
apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e
le possibilità esistenti, definendo strategie di
azione e verificando i risultati raggiunti.
- Risolvere problemi: affrontare situazioni
problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.

disponibili.
- Cogliere concetti chiave delle discipline anche
in
modo trasversale.
- Approcciarsi all’interpretazione critica dei
contenuti delle diverse forme di comunicazione.

Competenze sociali
- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento comune e alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei
diritti fondamentali degli altri.
- Agire in modo autonomo e responsabile:
sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendoal contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

Competenze sociali
- Rispettare i doveri scolastici e le regole di
funzionamento della scuola definite nel
Regolamento d’Istituto.
- Utilizzare in modo corretto le strutture, gli
strumenti, i servizi forniti dalla scuola/dal
territorio.
- Assumere, nei diversi contesti educativi,
atteggiamenti corretti e rispettosi del ruolo dei
docenti, degli operatori scolastici, dei compagni.
- Essere disponibili al confronto con gli altri
accettando punti di vista differenti dal proprio.
- Partecipare alle varie attività e collaborare in
maniera fattiva e propositiva a quelle di classe e
di progetto.
- Essere consapevoli che il lavoro di gruppo è
finalizzato ad un progetto comune.
- Essere consapevoli delle tematiche rilevanti
del presente nonché delle tematiche rilevanti del
nostro tempo ed acquisire capacità di
approfondimento delle stesse.
- Orientare le scelte personali di studio e di
lavoro.

Competenze metodologico-operative
- Acquisire e consolidare un metodo di studio
autonomo e flessibile che consenta lo sviluppo
della ricerca e l’approfondimento culturale anche
di interesse specifico.
- Richiamare strumenti cognitivi/operativi
conosciuti e adeguati alla soluzione delle
problematiche.
- Saper operare confronti tra contenuti di ambiti
disciplinari diversi.
- Consolidare l’utilizzo delle procedure proprie
del metodo scientifico (osservare, definire un
problema, formulare e valutare una ipotesi,
osservare e registrare i risultati, trarre
conclusioni, presentare i risultati).
Riconoscere
errori
ed
effettuare
autonomamente correzioni migliorando la
qualità del lavoro.
- Rispettare e pianificare con puntualità
sequenze e tempi di lavoro.
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QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L‟EMERGENZA COVID-19
Il consiglio di classe, alla luce delle indicazioni operative della Dirigente Scolastica, ha adottato, a far
data dal 05-03-2020, il seguente orario settimanale di attività in modalità sincrona, integrato con
l’assegnazione di attività in modalità a-sincrona per tutte le discipline:
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

09:00 10:00

GIOVEDI’

VENERDI’

FISICA

MATEMATICA

10:00 11:00

FISICA

RELIGIONE

ITALIANO

SCIENZE

LATINO

11:00 12:00

MATEMATICA

ST.

INGLESE

INGLESE

SCIENZE

STORIA

FILOSOFIA

DELL’ARTE
12:00 13:00

FILOSOFIA

SC. MOTORIE

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 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 con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di
video, libri e test digitali, l’uso di App.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Nel primo scorcio dell’anno scolastico, i rapporti scuola-famiglia sono stati curati attraverso il ricevimento
pomeridiano e anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale.
Successivamente, in seguito all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19, i docenti hanno comunicato con le famiglie utilizzando le proprie mail istituzionali ed
inviando, nel mese di aprile, una scheda informativa relativa al comportamento di lavoro durante le
attività di didattica a distanza. Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli
nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
CONTENUTI
Per i contenuti delle singole discipline si rinvia ai programmi allegati al presente Documento.

METODI, TEMPI, STRATEGIE, STRUMENTI
Nelle varie fasi dell'attività didattica sono state alternate e integrate diverse strategie di intervento,
riconducibili alle seguenti:
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·

deduttivo

·

induttivo

·

dialogico-comunicativo

·

comparativo.

Intendendo la gestione della classe come comunità ermeneutica, la lezione frontale è stata integrata da
dibattiti, testi multimediali, lavori di gruppo, conferenze, attività di laboratorio, partecipazione ad attività
teatrali e visite guidate.
Si è inoltre cercato in ogni modo di individualizzare gli interventi tenendo conto della gradualità dei
processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti.
I sussidi didattici sono stati selezionati in relazione agli obiettivi e alla metodologia prescelti. Sono stati
privilegiati i libri di testo cui sono stati affiancati altri tipi di testi, materiali elaborati dai singoli insegnanti e
sussidi audiovisivi.
Riguardo alle metodologie adottate: il brain storming, la lezione frontale, espositiva e rielaborativa,
talvolta supportata da sussidi audiovisivi o da schemi di spiegazione o mappe concettuali;
l’approfondimento con video lezioni; il lavori di gruppo e di ricerca personale; presentazioni in power
point (o altri software di presentazione); il cooperative learning; il blended learning (aula + FAD); il
problem solving; la didattica laboratoriale; la lezione interattiva.
Buona parte di tali metodologie si è rivelata utile ad affrontare il periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza a causa delle misure di contenimento adottate a partire dal mese di marzo 2020.
Durante tale periodo, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la
Didattica a Distanza:
-

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite
MeetHangouts;

-

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla
voce “Materiale didattico” eClassroom di google;

-

tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.

-

Ricezione ed invio di esercizi corretti utilizzando la mail istituzionale, Whatsapp e Classroom;

-

mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici.

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per supportarli anche in remoto (in modalità
asincrona).
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli studenti dallo
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di
device inappropriati rispetto al lavoro assegnato.
Gli spazi utilizzati sono stati quelli messi a disposizione dell’istituto (biblioteca, laboratori scientifici,
linguistici, multimediali) e quelli virtuali connessi alla didattica a distanza.

ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, APPROFONDIMENTO
Le attività di recupero sono state svolte in orario curriculare ed hanno seguito puntualmente l'iter
formativo. Successivamente all’emergenza epidemiologica, tali attività si sono svolte a distanza
adattando le strategie di intervento alla nuova situazione e all’uso degli strumenti digitali. Per alcune
discipline ciò ha comportato un certo rallentamento nello svolgimento dei programmi con conseguente
adeguamento della programmazione iniziale.

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTODELL'OFFERTA FORMATIVA
Le attività integrative hanno avuto, nel corso dell’intero triennio, l’obiettivo di favorire negli alunni la
crescita culturale, allargare i loro orizzonti socio-culturali, accrescere la loro conoscenza del territorio,
acquisire una formazione umana attraverso il contatto con altre realtà, favorire la socializzazione e
integrazione dei singoli alunni nel gruppo-classe.
Tra le attività svolte nei primi due anni del triennio (come gruppo classe o individualmente) si ricordano
in particolare:
TERZO ANNO
- Formazione sulla sicurezzasui luoghi di lavoro (con Il Prof. Antonino Abbagnato,
responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Scuola);
-

Incontro con la Polizia postale sul cyber-bullismo;

-

Teatro in lingua inglese;

-

Laboratorio di Debate

-

Laboratorio di geometria

-

Laboratorio di fisica sull’utilizzo dei robot(la classe è stata coinvolta in un’attività di
programmazione di robot, assemblati dagli alunni stessi. Tale attività, svolta in
collaborazione con l’Università di Palermo ed il Centro Nazionale Ricerche, è stata
documentata e pubblicata in una rivista scientifica di settore)

-

Olimpiadi di matematica

-

Olimpiadi di fisica
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-

Torneo di pallavolo;

-

Visita guidata a Trapani

-

Le Domeniche del Cannizzaro;

-

Welcome week.

QUARTO ANNO
-

Laboratorio di Debate;

-

Laboratorio di Ottica e Astronomia

-

Olimpiadi di matematica

-

Olimpiadi di fisica

-

Ciclo di conferenze "Storia contemporanea e cittadinanza"

-

Corso di giornalismo digitale

-

Visione del film Bohemian Rhapsody

-

Visione del film Wonder

-

Conferenza di orientamento Unipa(a scuola);

-

Laboratorio di ottica e astronomia;

-

Teatro in lingua inglese;

-

Visione del film “bohemian rhapsody”

-

Documentario su Bernini

-

Mostra sugli impressionisti - Catania

-

Torneo di pallavolo

-

Partecipazione a U’game

Per quanto riguarda, invece, l'ultimo anno del triennio gli alunni (come gruppo classe o
individualmente) hanno svolto le seguenti attività integrative:

ATTIVITA‟
INTEGRATIVE DI
ISTITUTO

Olimpiadi di Fisica
Corso di preparazione al conseguimento della certificazione in lingua
inglese Livello B2
Visita guidata alla mostra Body world

VISITE GUIDATE

Visita guidata al Teatro Massimo
Conferenza sulla ludopatia
CONFERENZE

Conferenza di microbiologia
Webinar della Normale di Pisa ”gli acceleratori di particelle del Cern”
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OrientaSicilia
ORIENTAMENTO

Orientamento UNIPA Facoltà di Fisica (a scuola)
Orientamento UNIPA Facoltà di Economia (a scuola)
Orientamento UNIPA Facoltà di Ingegneria (a scuola)
Orientamento “Welcome Week" (presso UNIPA)

ATTIVITA‟ FORMATIVE
E CULTURALI

Premio Mondello
Visione del film the Martian
Visione del film Interstellar
Visione del film 1917
Partecipazione a U’Game nell’ambito di PalermoScienza

ATTIVITA‟ SPORTIVE

PROGETTO

Torneo di pallavolo

NAZIONALE

DI

POTENZIAMENTO–ORIENTAMENTO

“BIOLOGIA

CON

CURVATURA BIOMEDICA”
Il liceo Cannizzaro è tra gli istituti individuati tramite Avviso Pubblico promosso dal MIUR a
sperimentare già dall’anno scolastico 2017-18, il percorso nazionale “Biologia con curvatura
biomedica”, in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Palermo;
Otto studenti della classehanno partecipato alla sperimentazione nazionale “Biologia con curvatura
biomedica”, III Annualità;
Il percorso sperimentale riproduce il modello adottato presso il liceo scientifico “Leonardo da Vinci”
di Reggio Calabria, ha una struttura flessibile e si articola in periodi di formazione in aula e in
periodi di apprendimento mediante didattica laboratoriale.
La sperimentazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ha una durata
triennale (per un totale di 150 ore), con un monte ore annuale di 50 ore: 20 ore tenute dai docenti
di scienze, 20 ore dai medici indicati dagli ordini provinciali, 10 ore “sul campo”, presso strutture
sanitarie, ospedali, laboratori di analisi individuati dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri Provinciali; l’accertamento delle competenze acquisite è avvenuto in itinere in
laboratorio attraverso la simulazione di “casi”.
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Con cadenza bimestrale, a conclusione di ogni nucleo tematico di apprendimento, è stata prevista
la somministrazione di un test: 45 quesiti a risposta multipla condivisi dalla scuola capofila di rete.
A causa dell’ emergenza epidemiologia non è stato possibile svolgere la parte medica del terzo
nucleo tematico e pertanto sono state annullate a livello nazionale la terza prova di verifica e le
attività presso le strutture sanitarie. Le lezioni del quarto nucleo tematico sono state erogate in
modalità DAD.
Sono state riconosciute cinquanta ore annuali valide come PCTO, “Percorso biomedico”.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
I percorsi di alternanza scuola – lavoro (ora ri-denominati Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento - P.C.T.O.) offerti agli alunni di questa classe sono quattro. Tutti i percorsi sono il frutto di
convenzioni apposite stipulate dal Liceo Cannizzaro

e una struttura ospitante e prevedono ore

curriculari, durante le quali i contenuti delle varie discipline vengono curvati verso i temi del lavoro e
dell’orientamento, e ore in stage, curate dalla struttura ospitante. In generale i percorsi hanno avuto
durata annuale ad eccezione della curvatura bio-medica del curricolo che invece è stata articolata in tre
annualità. La scuola, inoltre, ha organizzato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro (quattro ore) e la formazione sulla normativa e la legislazione sul lavoro (quattro ore),
affidandole a personale interno all’istituto.
Gli studenti hanno potuto scegliere fra percorsi offerti alla classe e percorsi inter-classe e hanno svolto
attività in stage durante il secondo biennio del corso di studi, essendo stata riservata al quinto anno la
fase consuntiva di ri-elaborazione delle esperienze fatte.
Di seguito viene fornita:
1) una descrizione sintetica di ciascuno dei percorsi
2) un elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi seguiti.
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI

TITOLO DEL PERCORSO

TRASFORMIAMO IL NOSTRO PIANETA:
AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

PERIODO

01/09/2017
Club per l’Unesco di Palermo Associazione
31/08/2018
Onlus. Via Giorgio Castriota n.1 - Palermo
TUTOR ESTERNO
xxxxxxxxxxxx
TUTOR INTERNO
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Attività svolte in “stage” o presso la struttura Competenze trasversali e specifiche di progetto
ospitante
Lezioni frontali e laboratori in collaborazione con Lavorare in gruppo e documentare il
gli enti di ricerca coinvolti nel progetto Agenda percorso teorico - pratico realizzato, utilizzando i
2030 per lo sviluppo sostenibile. Elaborazione di diversi linguaggi.
analisi, indagini, e proposte di lavoro con Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi
tecnologie multimediali.
scopi comunicativi.
Elaborazione di documenti multimediali aventi Utilizzare e produrre testi multimediali.
per oggetto idee per rendere le città e gli Comprendere le dinamiche delle organizzazioni
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e internazionali che lavorano per l’educazione, la
sostenibili. Nel quadro della rigenerazione scienza, la cultura.
urbana sono state scelte come oggetto di Maturazione del senso critico e attitudine a
particolare attenzione la chiesa di San Mattia dei problematizzare conoscenze, idee e tendenze in
Crociferi in Palermo e le botteghe di restauro atto nella comunicazione di contenuti culturali;
familiarità con gli
strumenti essenziali per
artigianale di via Alloro.
intraprendere un'attività di ricerca utile e incisiva e
con gli strumenti terminologici che consentono di
rapportarsi nel modo giusto con le varie figure
professionali che operano nei settori di pertinenza
al progetto Agenda 2030.
LINGUA STRANIERA
NON PREVISTA
STRUTTURA OSPITANTE

CURVATURA BIOMEDICA DEL
PERIODO
CURRICOLO
STRUTTURA OSPITANTE
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
01/09/2017 – 31/08/2018
Odontoiatri di Palermo
Via Padre Rosario da Partanna, 22
TUTOR ESTERNO
xxxxxxxxxxxxx
TUTOR INTERNO
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Attività svolte in “stage” o presso la struttura Competenze trasversali e specifiche di progetto
ospitante
Il percorso di potenziamento-orientamento,
- Fornire agli studenti un'opportunità per
Biologia con curvatura biomedica di durata
verificare le loro inclinazioni e attitudini
triennale, si è rivolto agli studenti di classe terza
anche nell'ottica del prosieguo degli
con l’intento di favorire l’incontro tra i giovani,
studi e/o dell'inserimento nel mondo del
alla vigilia delle loro scelte universitarie, e le
lavoro.
strutture sanitarie del territorio. I mutamenti
- Promuovere la costruzione di una solida
della nostra società hanno infatti operato una
base culturale scientifica e di un valido
“trasformazione” del ruolo del medico per cui
metodo di studio.
svolgere questa professione non significa più
- Cogliere l’importanza della dimensione
togliere il malanno, ma “prendersi cura”
storica dello studio delle scienze
nell’ottica di una visione di benessere biobiomediche e gli aspetti epistemologici
psico-sociale della salute. Il percorso formativo
della disciplina.
ha previsto un acquisizione di competenze da
- Ritrovare nella pratica lavorativa l’utilizzo
parte degli alunni in forma individuale e
TITOLO DEL PERCORSO
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cooperativa per acquisire conoscenze e abilità
in campo biomedico e sanitario. La
sperimentazione ha offerto un ciclo di lezioni
tenute dai docenti di scienze spesso affiancati
anche da altri professori di orientamento
umanistico che hanno trattato la tematica della
medicina in relazione alla filosofia, alla storia,
alla letteratura latina. Vi sono stati inoltre
seminari tenuti da medici ed infine un certo
numero di ore trascorso dagli studenti “sul
campo” presso strutture sanitarie e ospedali.

-

delle conoscenze funzionali di saperi
come le scienze, la fisica, la
matematica.
Migliorare le capacità gestionali e
organizzative degli studenti.
Far acquisire una corretta visione dei
compiti e delle conoscenze richieste dal
mondo
del
lavoro
alle
figure
professionali attuali e future

.
LINGUA STRANIERA

NON PREVISTA

PER AMORE DELLO SPORT
PERIODO
Le strutture ospitanti sono le associazioni 01/09/2017 –
sportive dilettantistiche iscritte in apposito 31/08/2018
registro del C.O.N.I. presso le quali lo
studente si allena per partecipare a
competizioni di livello almeno regionale.
TUTOR ESTERNO
differente per
TUTOR INTERNO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ogni struttura
Attività svolte in “stage” o presso la struttura Competenze trasversali e specifiche di progetto
ospitante
Istruzione di sportivi di leva più giovane.
Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo ed
Approfondimento tramite ore di formazione degli agire in autonomia. Portare a termine i compiti
aspetti normativi dell’attività sportiva in generale assegnati.
– Il ruolo del CONI e delle strutture Comunicare in modo efficace secondo le
sovranazionali.
procedure previste.
Cura delle attrezzature e della struttura sportiva Lavorare in gruppo e relazionarsi con i colleghi.
presso cui si opera.
Affrontare situazioni nuove in modo propositivo.
Assumere responsabilità giuda di un team sportivo.
Conoscere le tecniche applicative della psicologia
nel rapporto
- istruttore/allievo,
- istruttore/genitore,
- istruttore/società sportiva.
Affrontare e risolvere le problematiche relative alla
conduzione di una struttura sportiva.
LINGUA STRANIERA
NON PREVISTA
TITOLO DEL PERCORSO
STRUTTURA OSPITANTE
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SCHOLAS CITTADINANZA - MIUR

PERIODO
01/09/2017 - 31/08/2018

STRUTTURA OSPITANTE

SCHOLAS OCCURRENTES
Organizzazione internazionale di diritto
pontificio

TUTOR ESTERNO

xxxxxxxxxxxx

TUTOR INTERNO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATTIVITÀ SVOLTE IN STAGE O PRESSO LA
STRUTTURA OSPITANTE

COMPETENZE TRASVERSALI E SPECIFICHE
DI PROGETTO

SCHOLAS
OCCURRENTES
è
un'organizzazione internazionale di diritto
pontificio creata da Papa Francesco il 13 agosto
2013, presente in 190 paesi con una rete che
comprende 446.133 scuole e reti educative di
tutte le confessioni religiose, sia pubbliche sia
private. Il suo obiettivo è promuovere la cultura
dell’incontro per la pace attraverso l'educazione.
Scholas cittadinanza è il programma per la
formazione degli studenti delle scuole superiori
che evidenzia l'importanza della partecipazione e
l'impegno civico favorendo un approccio
costruttivo ai problemi quotidiani della comunità.

Il profilo formativo ha compreso temi e ambiti, la
cooperazione, la cittadinanza l’inclusione, che
sviluppano competenze utili per l’inserimento
nella realtà lavorativa, locale, ma spendibili
anche in ambito globale.

Scholas Cittadinanza, arriva per la prima volta a
Palermo con un programma di attività dal 1 al 9
febbraio nei locali della Scuola Vittorio
Emanuele III di Palermo che coinvolge 200
studenti tra i 15 e i 17 anni, di fedi e nazionalità
diverse, immigrati e rifugiati provenienti da dieci
scuole pubbliche e private.

I suddetti traguardi di competenza afferiscono
alla figura professionale dell'operatore culturale.
In particolare, i risultati perseguiti dall’esperienza
del percorso sono stati i seguenti:
- Sviluppare l'interesse per le dinamiche in
continua
trasformazione
nell’ambito
delle
organizzazioni internazionali che lavorano per
l’educazione, la scienza, la cultura.
- Stimolare il senso critico e l'attitudine a
problematizzare conoscenze, idee e tendenze in
atto nella comunicazione di contenuti culturali.

- Acquisire la capacità di essere flessibili nel
comportamento e nella gestione delle relazioni,
imparare a lavorare in equipe verso un obiettivo
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione comune.
con
il
Ministero
della
Istruzione,
- Imparare a progettare e costruire un modello
dell‟Università e della Ricerca (MIUR).
autonomo e innovativo per ciò che riguarda le
Il progetto che ha coinvolto Palermo è stato grandi sfide del mondo di oggi e di domani.
orientato a stimolare la partecipazione degli - Svolgere in autonomia il ruolo professionale
studenti delle scuole secondarie favorendo il assegnato.
rafforzamento del loro impegno civico su alcuni
temi sensibili come la discriminazione sociale, il - Valorizzare una cultura extrascolastica, rendere
complementare lo studio con il sapere proveniente
bullismo, la violenza, la disabilità.
dalle organizzazioni internazionali che operano sul
nostro territorio, sfruttando i social e le nuove
tecnologie.
- Verificare e monitorare i risultati raggiunti.
LINGUA STRANIERA

NON PREVISTA
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ELENCO NOMINATIVO CHE RIPORTA A FIANCO DI OGNI ALUNNO I PERCORSI PCTO SEGUITI
ALUNNO/A

PERCORSI PCTO SEGUITI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per Amore dello sport

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per Amore dello sport

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Trasformiamo il nostro pianeta: Agenda 2030
Scholas cittadinanza - MIUR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Per Amore dello Sport

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Percorso biomedico
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sono stati sviluppati dai docenti del Consiglio di Classe i seguenti temi afferenti all’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione che, oltre ai temi classici dell’educazione civica, comprende anche
l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i
valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto
delle regole:
1. la rinascita della democrazia in Italia e la Costituzione;
2. i fondamenti della Costituzione
3. gli organi dello Stato
4. l’europeismo
5. cura della salute, impegno civile e cristiano
6. rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e il
consumo nocivo di alcool
7. tracciamento degli spostamenti nella pandemia
8. le fake news
9. rapporto tra privacy e web
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA
da cui avviare la parte del colloquio d’esame relativa all’insegnamento di letteratura italiana (ai sensi
della O. M. 10 del 16/05/2020, art. 17, comma 1, lettera b).
GIACOMO LEOPARDI:
I canti. Lettura, analisi e commento: A Silvia.
Lettura, analisi e commento: L’infinito
Lettura, analisi e commento: Ad Angelo Mai
Lettura, analisi e commento: Canto notturno di un pastore...
Lettura, analisi e commento: La ginestra
Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un islandese
GIOVANNI VERGA:
Lettura, analisi e commento: Il primo progetto dei Vinti: Classi sociali e lotta per la vita
Lettura, analisi e commento: Prefazione al racconto l’amante di Gramigna
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo
Lettura, analisi e commento: La prefazione ai Malavoglia
Lettura, analisi e commento: I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse
economico(Cap. IV)
GIOVANNI PASCOLI
Lettura, analisi e commento: da il Fanciullino: una poetica decadente
Lettura, analisi e commento: Il gelsomino notturno
Lettura, analisi e commento: X Agosto
GABRIELE D’ANNUNZIO
Lettura, analisi e commento: ritratto di un esteta: Dal Piacere, Un ritratto allo specchio Andrea
Sperelli ed Elena Muti
Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto”
LUIGI PIRANDELLO
Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato
ITALO SVEVO
Lettura, analisi e commento: Dalla coscienza di Zeno, Il fumo ( Cap. II)
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Lettura, analisi e commento: Manifesto del Futurismo
Lettura, analisi e commento: Manifesto tecnico della letteratura futurista
GIUSEPPE UNGARETTI
Lettura, analisi e commento: Il porto sepolto
UMBERTO SABA
Lettura, analisi e commento: Trieste
Lettura, analisi e commento: Città Vecchia
EUGENIO MONTALE
Lettura, analisi e commento: i limoni
Lettura, analisi e commento: Spesso il Male di Vivere Ho incontrato
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI
INDIRIZZO MATEMATICA E FISICA (ai sensi della O. M. 10 del 16/05/2020, art. 17, comma 1, lettera
b).

Argomento da trattare
Induzione elettromagnetica
Circuiti e variazioni
Fenomeni periodici e oscillazioni
La nascita del calcolo infinitesimale e le sue
applicazioni
Il modello esponenziale e la tendenza
all’equilibrio
L’integrale definito
Il concetto di campo e implicazioni
matematiche
Fenomeni periodici e oscillazioni
Induzione elettromagnetica
Circuiti e variazioni
Le cariche in moto e la matematica delle
possibili traiettorie
Il modello esponenziale e la tendenza
all’equilibrio
Asintoti di una funzione e comportamenti
asintotici
Le cariche in moto e la matematica delle
possibili traiettorie
Il problema delle tangenti e l'equazioni di
Maxwell
La risonanza: analogie e basi matematiche
La risonanza: analogie e basi matematiche
Il problema delle tangenti e l'equazioni di
Maxwell
Asintoti di una funzione e comportamenti
asintotici
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Equazioni di Maxwell e implicazioni
matematiche
La nascita del calcolo infinitesimale e le sue
applicazioni
L’integrale definito
Equazioni di Maxwell e implicazioni
matematiche
Il concetto di campo e implicazioni
matematiche
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche del processo di insegnamento-apprendimento e del raggiungimento degli obiettivi hanno
costantemente accompagnato le attività didattiche, al fine di fornire informazioni circa il modo in cui
ciascuno studente procedeva nell’itinerario di apprendimento, e di individuare in modo tempestivo
eventuali carenze o ritardi ed effettuare opportuni interventi di recupero e potenziamento.
La valutazione è emersa da un congruo numero di verifiche (scritte e/o orali) volte ad accertare la
conoscenza dei contenuti disciplinari e l’acquisizione delle competenze previste.
Si sono effettuate in particolare:
-

verifiche formative in itinere, al fine di attivare eventuali interventi di recupero di abilità e
conoscenze di base;

-

verifiche sommative, tese ad accertare il livello di formazione globale raggiunto alla fine di
un itinerario didattico

Per quanto riguarda la realizzazione delle prove comuni, i docenti hanno seguito le indicazioni dei propri
dipartimenti.
In particolare sono state utilizzate, come programmato, le seguenti tipologie di verifica:
- Interrogazioni
- Questionari di diverso tipo (domande a risposta aperta, a scelta multipla, vero/falso, a
completamento)
- Trattazionesintetica di argomenti
- Traduzioni
- Elaboratigrafici

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo
2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti)
della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e
finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione
sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei
voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di didattica a distanza;
b) interazione durante le attività di didattica a distanza sincrona e asincrona;
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c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

In generale, per le valutazioni sommative è fatto riferimento ai seguenti parametri:
- Griglia voti per la valutazione finale o sommativa;
- Criteri per l’attribuzione del credito scolastico;
- Criteri per l’attribuzione del credito formativo;

Le valutazioni delle prove di verifica delle singole discipline effettuate nella prima parte dell’anno
scolastico hanno tenuto conto delle griglie elaborate nei vari Dipartimenti e adottate dal Consiglio di
Classe:
Successivamente all’adozione delle misure di contenimento è stata utilizzata invece la seguente griglia
di valutazione del comportamento di lavoro durante le attività di didattica a distanza

Criteri di valutazione

LIVELLO

Frequenza assidua, puntualità nelle attività.

Disponibilità a comunicare e a relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo.
Partecipazione attiva e costruttiva (alle lezioni) e alle attività proposte, puntuale
rispetto delle consegne; disponibilità al dialogo critico e costruttivo.

Rispetto degli altri, della loro diversità e delle loro esigenze.
Eventuali annotazioni:

Livelli proposti: Base non raggiunto, Base, Intermedio, Avanzato
Nella valutazione il Consiglio di Classe ha individuato, inoltre, come elementi di cui tener conto anche i
seguenti:
-

miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico;

-

crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli di partenza;

-

situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;
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-

acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;

-

frequenza, partecipazione e impegno nelle attività didattiche;

-

puntualità nell’adempimento alle consegne;

-

capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe;

-

capacità di utilizzare gli strumenti didattici;

-

presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento.

In merito al voto di condotta, esso scaturisce collegialmente dal Consiglio di classe (utilizzando
l’apposita griglia di valutazione contenuta nel PTOF), sulla base dei seguenti indicatori desumibili dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dal Regolamento di
Istituto, nonché dagli indicatori esplicitati nella scheda di valutazione del comportamento di lavoro
nell’attività di didattica a distanza:
-

Comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente

-

Frequenza e puntualità

-

Partecipazione alle attività di classe e di Istituto
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GRIGLIA VOTI PER LA VALUTAZIONE FINALE O SOMMATIVA

VOTO RENDIMENTO

10/9

8

7

INDICATORI
Conoscenze

Ampie, corrette, ben approfondite.

Abilità

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in
modo rigoroso e preciso anche in situazioni nuove e
complesse. Rapidità e sicurezza nell’applicazione.
Utilizza un linguaggio rigoroso, chiaro ed appropriato.
Analisi complesse.
Sintesi critica, elaborazione personale, originalità.
Sapiente uso del lessico specifico.

Competenze

Rielabora correttamente in modo
autonomo e critico in situazioni
complesse.
Autonomia e responsabilità nel
processo
di
ricerca,
nella
documentazione
dei
giudizi
e
nell’autovalutazione.

Eccellente
Ottimo

Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
competenze:
Livello avanzato
(*)

Conoscenze

Complete, corrette, approfondite.

Abilità

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in
modo corretto e autonomo, anche in situazioni nuove.
Precisione e sicurezza nell’applicazione.
Si esprime in modo corretto, appropriato e ricco
Analisi ampie. Sintesi corrette e organiche. Rielaborazione
personale e apporti critici apprezzabili.
Uso corretto e consapevole del lessico specifico.

Competenze

Affronta situazioni nuove in contesti
noti in modo coerente e corretto;
Buon livello
di
autonomia
e
responsabilità nel processo di ricerca,
nella documentazione dei giudizi e
nell’autovalutazione.

Buono

Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
competenze:
Livello
intermedio

(**)

Conoscenze

Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali.

Abilità

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in
modo corretto a compiti non complessi;
Si esprime in modo corretto e appropriato.
Analisi puntuali. Rielaborazione autonoma. Sintesi corretta
con spunti personali e critici.
Uso corretto del lessico specifico.

Competenze

Affronta situazioni nuove in contesti
noti in modo corretto;
Discreto livello di autonomia e
responsabilità nel processo di ricerca,
nella documentazione dei giudizi e
nell’autovalutazione.

Discreto

Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
competenze:
Livello(**)
intermedio
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6

Conoscenze

Corrette, essenziali.

Abilità

Sa applicare le conoscenze e le procedure minime
acquisite in modo consapevole anche in situazioni nuove
ma semplici.
Si esprime in modo abbastanza corretto e lineare.
Applicazione guidata e senza errori. Analisi nel complesso
corretta. Rielaborazione e sintesi delle conoscenze se
opportunamente guidato.
Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico.

Sufficiente

Competenze

Livelli
relativi
all’acquisizione
Affronta situazioni anche nuove in un
contesto noto e semplice, fornendo delle
competenze:
prestazioni complessivamente
adeguate alle richieste.

5

Insufficiente
maniera lieve

Livello base (***)

Conoscenze

Incomplete e/o parzialmente corrette.

Abilità

Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in
modo parziale, meccanico ed impreciso.
Si esprime in modo superficiale e impreciso.
Rielaborazione modesta e analisi superficiale. Sintesi
parziali e/o imprecise.
Uso impreciso del lessico specifico.

in

Competenze

Affronta
con
difficoltà
situazioni nuove in
un contesto noto

Livelli
relativi
all’acquisizione
semplici delle
competenze:
Livello
base
non raggiunto

4

Insufficiente
maniera grave

Conoscenze

Frammentarie, lacunose, con errori concettuali e nella
articolazione logica.

Abilità

Riesce in parte e con grandi difficoltà ad applicare le
conoscenze e le procedure, anche in compiti semplici.
Si esprime in modo superficiale e stentato, lessico
inadeguato e non specifico.
Analisi parziali e/o con errori. Rielaborazione insufficiente.

in

Competenze

Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
Trova difficoltà ad affrontare anche
competenze:
situazioni semplici
Livello
base
non raggiunto

3

Insufficiente
in
Conoscenze
maniera
molto

Frammentarie, molto lacunose, non corrette e/o non
articolate in maniera logica.
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grave
Abilità

Competenze

Non riesce ad applicare le conoscenze e le procedure.
Si esprime in modo non corretto e stentato, lessico
inadeguato e non specifico.
Rielaborazione, analisi e sintesi assenti.
Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
Non sa affrontare le situazioni più
competenze:
semplici
Livello
base
non raggiunto

2/1

Insufficiente
in
maniera
molto
grave

Conoscenze

Conoscenze assenti

Abilità

Assenti

Competenze

Assenti

Livelli
relativi
all’acquisizione
delle
competenze:
Livello
base
non raggiunto

(*)Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli
(**)Livello intermedio: lo studente risolve compiti e problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
(***)Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di avere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
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CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Consiglio di Classe, premesso quanto stabilito dalla normativa, ha assunto i seguenti criteri per
l’attribuzione del credito scolastico:

1

2

Si attribuisce il punteggio maggiore della banda di oscillazione, se i decimali della
media sono uguali o superiori allo 0,50 oppure, nel caso in cui il valore decimale è
inferiore allo 0,50 e ci siano attestazioni di credito formativo con certificazione
delle competenze;

Si attribuisce il punteggio minore della fascia con un decimale inferiore a 0,50 e
in assenza di attestazioni con certificazioni di competenze.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
Il Consiglio di Classe, premesso quanto stabilito dalla normativa, allo scopo di garantire una linea
omogenea e coerente nella individuazione e nel riconoscimento dei crediti formativi, si è attenuto ai
seguenti criteri di valutazione:
1

L'esperienza si è svolta al di fuori degli orari di lezione ed ha avuto
significatività per continuità e durata nel tempo.

2

L'esperienza ha avuto ricaduta sulla preparazione generale dell'alunno o ha
comportato una maturazione della sua personalità e della sua socialità.

3

L’esperienza è congruente con gli obiettivi educativi e cognitivi del consiglio di
classe.
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SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE – CONTENUTI – OBIETTIVI
RAGGIUNTI)

COMPETENZE
RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER LA
DISCIPLINA








MATEMATICA

CONOSCENZE
TRATTATI




o

CONTENUTI

(per nuclei
tematici/macroargomenti)

Studiare le funzioni fondamentali dell’analisi
Acquisire il concetto di limite di una successione e di
una funzione
Calcolare limiti
Stabilire la continuità di una funzione
Derivare funzioni
Stabilire la derivabilità di una funzione
Integrare funzioni
Calcolare aree e volumi

Relazioni e funzioni


Dominio

 Limiti – calcolo dei limiti
 Asintoti
 Derivate
 Teoremi del calcolo differenziale
 Studio della derivata prima e seconda di unafunzione
 Studio di funzione
 Integrale indefinito
 Integrale definito

ABILITA‟



Determinare punti di accumulazione e punti isolati.
Individuare le principali proprietà di una funzione.
Comprendere il significato del concetto di limite.
Individuare le forme di indeterminazione. Operare
algebricamente con i limiti. Calcolare limiti di funzioni
e successioni. Dimostrare e applicare i teoremi sui
limiti. Analizzare funzioni continue e discontinue.
Classificare le discontinuità di una funzione.
Applicare i teoremi sulle funzioni continue.
Comprendere il significato del concetto di derivata.
Calcolare derivate di funzioni. Dimostrare e applicare
i teoremi del calcolo differenziale. Studiare proprietà
globali e locali di una funzione usando gli strumenti
del calcolo differenziale. Risolvere problemi di
massimo e di minimo. Utilizzare metodi numerici per
determinare zeri di una funzione. Determinare la
primitiva di una funzione. Calcolare integrali indefiniti
e definiti utilizzando i diversi metodi di integrazione..

METODOLOGIE



lezioni frontali;



video lezioni;



lezioni multimediali;
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lezioni DAD

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:
 la situazione di partenza;
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le
attività in classe e durante la DAD;
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
Osservando principalmente in itinere:
 la padronanza della lingua in base alla forma
espositiva e all’uso del linguaggio specifico;
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle
consegne;
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI Gli strumenti principali sono stati il testo in dotazione,Brgamini
ADOTTATI:
MATEMATICA .BLU 2.0 2ED - VOLUME 5 CON
TUTORZANICHELLI) con il supporto di proiezioni,L'arricchimento
dei contenuti e l'approfondimento degli argomenti si è realizzato
con innesti di elementi testuali e multimediali.

COMPETENZE
RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER LA
DISCIPLINA:

●

Acquisire il concetto di campo elettrico, campo
magnetico, campo elettromagnetico e saperne calcolare
i parametri principali

●

Comprendere e applicare le differenze/analogie tra i
campi B ed E

●

Comprendere il concetto di potenziale e calcolarlo in
varie configurazioni

●

Analizzare il comportamento di un circuito
resistivo,capacitivo, induttivo in alternata ed in continua

●

Comprendere e calcolare l’effetto di un campo
magnetico variabile e di un campo elettrico variabile



Comprendere il
elettromagnetica

●

L’induzione elettrica e la polarizzazione.

●

Il campo elettrico.

●

Il potenziale elettrico.

●

Il condensatore. La resistenza. Leggi circuitali.

●

Il campo magnetico e le interazioni con le correnti

●

Il moto di una carica in un campo

●

Il teorema di Gauss applicato al campo E ed al campo B

●

La circuitazione applicata al campo E ed al campo B

●

Fenomeni di induzione.

●

Circuiti RLC in alternata ed in continua

●

Equazioni di Maxwell

FISICA

CONOSCENZE
TRATTATI

o

CONTENUTI

(per nuclei
tematici/macroargomenti)

significato

fisico

di

un

onda
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ABILITA‟

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE



Onde elettromagnetiche

●

Comprendere il concetto di campo elettrico, saperlo
calcolare e determinarne le principali caratteristiche.

●

Capire il legame tra campo E e potenziale.
Comprendere il concetto di campo magnetico, saperlo
calcolare e determinarne le principali caratteristiche.

●

Comprendere il significato del teorema di Gauss e
saperlo applicare.

●

Comprendere il significato della circuitazione e saperla
applicare.

●

Comprendere le leggi circuitali e le riposte dei
componenti in condizioni di tensione continua ed
alternata.

●

Comprendere il legame intrinseco tra un campo
magnetico variabile ed un campo elettrico variabile e la
generazione di un campo elettromagnetico



Comprendere il ruolo e le applicazioni delle onde
elettromagnetiche

●

lezioni frontali;

●

video lezioni;

●

lezioni multimediali;



lezioni DAD in sincrono ed asincrono

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:
●

la situazione di partenza;

●

l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le
attività in classe e durante la DAD;

●

i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

Osservando principalmente in itinere:
●

la padronanza della lingua in base alla forma espositiva
e all’uso del linguaggio specifico;



l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle
consegne;

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI Gli strumenti principali sono stati il testo in dotazione
ADOTTATI
AmaldiL'AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI.BLU Seconda
edizioneVolume3 Zanichelli) con il supporto di proiezioni,
L'arricchimento dei contenuti e l'approfondimento degli
argomenti si è realizzato con innesti di elementi testuali e
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multimediali
COMPETENZE
RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER LA
DISCIPLINA

●

Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

●

Dimostrare
letteratura.

●

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di
vario tipo.

●

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi.

●

Romanticismo

●

La Scapigliatura

●

Naturalismo Verismo

●

Decadentismo

●

La figura femminile

●

La poetica del primo 900’

●

Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari
più significativi

●

Mettere in relazione i fenomeni letterari, gli autori e le
opere con il contesto storico, sociale e culturale

●

Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario

●

Affrontare la lettura diretta di testi di vario tipo

●

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene

●

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del
testo

●

Confrontare testi appartenenti allo stesso genere
letterario individuando analogie e differenze

●

Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto
della tradizione

●

Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico
individuandone funzione e principali scopi comunicativi
ed espressivi



lezioni frontali;



video lezioni;

ITALIANO

CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI:
(per nuclei
tematici/macroargomenti)

ABILITA‟

METODOLOGIE

consapevolezza

della

storicità

della
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CRITERI DI VALUTAZIONE

TESTI, MATERIALI E
STRUMENTI ADOTTATI

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:


la situazione di partenza;



l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le
attività in classe e durante la DAD;



i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

●

Il raggiungimento degli obiettivi relativi alle
competenze comunicative e alla conoscenza dei
contenuti disciplinari

Baldi,Paravia

●

saper definire correttamente il quadro generale delle
epoche letterarie;

●

saper comprendere il rapporto organico tra letteratura,
società e storia;

●

saper collegare autori di epoche diverse
confrontandone le posizioni rispetto ad un medesimo
nucleo tematico

CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI

●

conoscere la letteratura nel suo sviluppo storico e
nell’inquadramento delle componenti ideologiche e
stilistiche espressive

(per nuclei
tematici/macroargomenti)

●

Il programma di Letteratura comprende gli autori
compresi tra l'età neroniana e il II secolo d.c., con
letture antologiche in Italiano e Latino

●

Intellettuale e potere

COMPETENZE RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER LA
DISCIPLINA
LATINO
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ABILITA‟

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

●

Collocare nello spazio e nel tempo gli eventi letterari
più significativi

●

Mettere in relazione i fenomeni letterari, gli autori e le
opere con il contesto storico, sociale e culturale

●

Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario

●

Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere
letterario cui l’opera appartiene •

●

Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, coevi o
antecedenti, relativamente a forma e contenuto •

●

Confrontare testi appartenenti allo stesso genere
letterario individuando analogie e differenze

●

Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto
della tradizione •

●

Individuare e illustrare i rapporti intertestuali e la
relazione tra temi e generi letterari



lezioni frontali;

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:




TESTI, MATERIALI E
STRUMENTI ADOTTATI

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le
attività in classe e durante la DAD;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

Diotti., Dossi, Signoracci Narrant, vol. 3 , Torino Sei

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA
FINE
DELL‟ANNO
PER
LA
DISCIPLINA

• Presentare i contenuti in maniera chiara ed efficace
utilizzando
i linguaggi specifici disciplinari e gli
opportuni strumenti di
comunicazione (grafici, tabelle, formule, schemi, mappe
concettuali,disegni, immagini...)

SCIENZE NATURALI

• Applicare le conoscenze e le procedure scientifiche;
formulare ipotesicoerenti con l’analisi effettuata,
applicando modelli interpretativiadeguati.
• Utilizzare opportunamente
tabelle,schemi e grafici.

procedure

di

calcolo,

• Analizzare le situazioni proposte, individuando gli
aspetti significatividel fenomeno, analogie, connessioni
e rapporti di causa ed effetto.
• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita
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reale, ancheper porsi in modo critico e consapevole di
fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della
società attuale.
• Acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi
della tuteladella salute, attraverso la costruzione di una
solida base culturale ditipo scientifico e di un efficace
metodo di apprendimento.
CONOSCENZE
TRATTATI:

O

CONTENUTI SCIENZE DELLA TERRA

(per nuclei
tematici/macroargomenti)

Dinamica endogena:
Tettonica a placche – Vulcanismo-Terremoti



Le rocce
Geologia strutturale

CHIMICA ORGANICA
Chimica Organica: una visione d‟insieme
 La chimica del carbonio
 L’atomo di carbonio
 Le caratteristiche dei composti organici
Gli idrocarburi
 Alcani, alcheni ed alchini
 Cicloalcani
Alogeno derivati, alcol
 Gli alogeno derivati
 Gli alcoli
Stereoisomeria ottica
 Isomeria e stereoisomeria
 Gli enantiomeri
Dalle aldeidi agli eterocicli
 Le aldeidi e i chetoni
 Gli acidi carbossilici
 Generalità sui derivati funzionali degli
carbossilici
 Generalità sulle ammine e sugli eterociclici

acidi

Dopo il 5 marzo 2020 in DAD
BIOCHIMICA
Le biomolecole
 I carboidrati
 I lipidi
 Gli amminoacidi e le proteine
 I nucleotidi e gli acidi nucleici
L‟energia e gli enzimi
 Il ruolo dell’ATP
 Che cosa sono e come funzionano gli enzimi
Il metabolismo energetico
 Visione d’insieme del metabolismo cellulare
 La glicolisi
 La fermentazione
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 La respirazione cellulare
La fotosintesi
 Caratteri generali della fotosintesi
I geni e la loro duplicazione
ABILITA‟

METODOLOGIE



Comunicare (descrivere, definire, spiegare,
rappresentare,riassumere)
i
contenuti
disciplinari.
 Spiegare e definire il significato dei termini e
simboli dellinguaggio specifico delle scienze
naturali.
 Riconoscere e stabilire relazioni, classificare e
sapere effettuareconnessioni logiche.
 Leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici,
schemi, schede e mappe concettuali.
 Applicare il metodo scientifico-sperimentale.
 Applicare le conoscenze per risolvere quesiti e
situazioniproblematiche.
 Essere consapevoli del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente
che ci circonda considerato comesistema.
 Lezione frontale/interattiva
 Discussione in classe/ripassi partecipati
 Insegnamento per problemi
Dopo il 5 marzo 2020 in DAD:
Video-lezioni tramite Google Meet
Discussioni partecipate attraverso Google Meet e
l’applicazione di messaggistica WhatsApp
Compiti assegnati tramite registro elettronico Google
Classroom e/o l’applicazione di messaggistica
WhatsApp.
Progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza,
impegno, interesse e partecipazione, attuazione di un
efficace metodo di studio, capacità critica e di
rielaborazione dei contenuti, realizzazione degli
obiettivi programmati, verifiche orali e scritte, strutturate
e semi-strutturate, osservazione sistematica.
Dopo il 5 marzo 2020 in DAD:
Ad integrazione delle valutazioni già registrate durante
l’anno scolastico, sono stati presi in considerazione: la
partecipazione attiva alle video-lezioni; la disponibilità
al confronto e alla condivisione; l’impegno; la puntualità
dell’esecuzione dei lavori assegnati; la rielaborazione
personale e critica; la correttezza del comportamento.

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI
ADOTTATI

Libri di testo
Chimica organica, biochimica e biotecnologie-P.Pistarà
- Ed. Atlas
Modelli globali, Geologia e tettonica- Tarbuk – Ed. Linx
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Libri di testo,dispense e appunti, sussidi audiovisivi.
Materiali autoprodotti (dispense, schede di lavoro,
presentazioni)
Dopo il 5 marzo 2020 a seguito della DAD




COMPETENZE RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER
LA DISCIPLINA:

Libri di testo
Video WEB
Materiale didattico fornito su Google Classroomo
attraverso l’applicazione di messaggistica
WhatsApp.



Comprendere testi scritti di uso corrente legati alla
sfera quotidiana, al lavoro, all’attualità, alla
letteratura, alla sfera scientifica.
 Sapere utilizzare il lessico specifico e gli strumenti
argomentativi necessari per gestire l’ interazione
INGLESE
comunicativa con particolare riferimento ai campi
Storico e Letterario.
CONOSCENZE o CONTENUTI
 Nature
TRATTATI:
 Women
 The Double
 Industrialization
(per nuclei
 Social criticism
tematici/macroargomenti)
 Alienation
 Imagination
ABILITA‟
 Saper comprendere in modo globale e dettagliato
testi orali e scritti su argomenti letterari e storici
 Saper interagire su temi noti, inclusi argomenti
storico-letterari
Esprimendo chiaramente il proprio punto di vista con
scioltezza e correttezza formale
 Saper riferire, parafrasare o riassumere in lingua
inglese, orale e scritta, il contenuto di un testo
inglese orale/scritto di varia tipologia e genere
 Saper analizzare e confrontare testi letterari di
epoche diverse
METODOLOGIE
 Lezioni frontali sulle epoche e gli autori presi in
esame
 Lettura e analisi dei testi finalizzata alla loro
comprensione, con
riferimento alle problematiche linguistiche e letterarie,
e specificatamente all’individuazione delle
componenti formali e
tematiche
 Attività critico-interpretativa (successiva all’analisi
linguistica e
stilistica) e collocazione dei testi nella rispettiva
cornice storica e
 culturale
Dalla sospensione delle lezioni in presenza, sia le lezioni
frontali che le altre attività sono state svolte in modalità DAD
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CRITERI DI VALUTAZIONE

(Videoconferenza Meet)
Gli elementi considerati per la valutazione sono stati:
 la situazione di partenza;
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le
attività in presenza e in emergenza sanitaria,
durante la DAD;
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
Osservando principalmente in itinere:
 la padronanza della lingua in base alla forma
espositiva e all’uso del linguaggio specifico;
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle
consegne;


TESTI ,MATERIALI E
STRUMENTI ADOTTATI



COMPETENZE RAGGIUNTE
ALLA FINE DELL‟ANNO PER
LA DISCIPLINA



FILOSOFIA











CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI

Testo in adozione: Performer Heritage Volume 2,
Spiazzi, Tavella , Layton, ed. Zanichelli.
Materiali di approfondimento testuali pubblicati su
classroom.

Individuare e definire relazioni all’interno di ogni
disciplina e tra varie discipline;
Applicare correttamente le conoscenze acquisite;
Possedere una terminologia specifica e fare un uso
adeguato delle differenti situazioni comunicative;
Operare adeguatamente sul piano dell’analisi
individuando relazioni e rapporti di causa-effetto;
Verificare e valutare il risultato del lavoro proprio e
altrui;
Maturare l’autocoscienza di Individuo;
Sostenere le proprie opinioni ed il proprio punto di vista
nelle scelte operate e nei comportamenti assunti;
Interiorizzare un sistema di valori civili e morali.

 Una riflessione sulla vita (Schopenhauer Kierkegaard)
 La crisi del Soggettoe delle certezze (Marx, Nietzsche,

Freud)

(per nuclei
tematici/macroargomenti)

 Il progresso e la società capitalista (Marx)

ABILITA‟

 Autonomia intellettuale;
 Assunzione di responsabilità verso se stessi, verso la

natura, verso la società;
 Attitudine alla partecipazione democratica.

METODOLOGIE

Lezione frontale, dibattito disciplinare e pluridisciplinare in
classe fra docente e discenti sulle questioni filosofiche
affrontate al fine di aiutare gli alunni a migliorare e a
crescere nella loro capacità espositiva.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Al fine di preparare gli studenti agli esami di maturità, il
docente ha fatto delle verifiche orali attraverso dibattiti sugli
argomenti filosofici trattati

TESTI, MATERIALI E
STRUMENTI ADOTTATI

Libri di testo, fotocopie, appunti personali, mezzi audiovisivi.

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA
FINE DELL‟ANNO PER LA
DISCIPLINA

 Saper adoperare i concetti e la terminologia specifica in

STORIA

 Operare

relazione ai vari contesti storico-culturali;
 Indagare sulle ragioni che sono alla base dei fatti storici;
 Sapere ricostruire i vari contesti storico-culturali al fine





CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI





di individuarne gli eventuali collegamenti;
adeguatamente sul piano dell’analisi
individuando relazioni e rapporti di causa-effetto;
Acquisire la consapevolezza che gli insegnamenti della
storia possono essere utili sia nel presente ma anche in
futuro
Maturare l’autocoscienza di Individuo
L’età degli imperi: il trionfo dell’Europa
I totalitarismi: fascismo, nazismo
L’età dei diritti: dalla costruzione alla caduta del muro

(per nuclei tematici/macroargomenti)
ABILITA‟

 Interpretare e ripercorrere nello svolgersi processi e

fatti;
 Analizzare i fatti storici, cogliere e evidenziare i

METODOLOGIE

CRITERI DI VALUTAZIONE

contenuti pluridisciplinari.
 Elaborare un proprio pensiero critico sui fatti storici al
fine di ricavare gli insegnamenti per il presente e per il
futuro.
 Assunzione di responsabilità verso se stessi, verso la
natura, verso la società;
 Attitudine alla partecipazione democratica.
Lezione frontale, dibattito disciplinare e pluridisciplinare in
classe fra docente e discenti sulle questioni filosofiche
affrontate al fine di aiutare gli alunni a migliorare e a
crescere nella loro capacità espositiva.
Al fine di preparare gli studenti agli esami di maturità, il
docente ha fatto delle verifiche orali attraverso dibattiti sugli
argomenti storici trattati.

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI Libri di testo,
ADOTTATI
audiovisivi.

fotocopie,

appunti

personali,

mezzi
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COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA  capacità di analizzare i fenomeni artistici nei loro
FINE
DELL‟ANNO
PER
LA
elementi costitutivi correlandoli con i fattori storicoDISCIPLINA
sociali e del progresso scientifico e tecnologico;
 approcciarsi ai vari orientamenti presenti nell’arte
contemporanea sapendovi riconoscere i segni della
STORIADELL‟ARTE
complessità del nostro tempo;
 saper compiere analisi e confronti, esercitare il
senso critico e saper esprimere valutazioni
personali;
 Saper cogliere le qualità estetiche dei contesti
urbani in ordine alle modificazioni prodotte
dall'architettura
CONOSCENZE O CONTENUTI
 Neoclassicismo
TRATTATI
 Romanticismo
 Realismo
(per nuclei
 Impressionismo
tematici/macroargomenti)
 Post Impressionismo
 Avanguardie
 Razionalismo
 Arte contemporanea
 La rappresentazione pittorica della condizione
umana attraverso i secoli
ABILITA‟
 Capacità di lettura in un’opera d’arte dei suoi
elementi essenziali.
 Capacità di cogliere le differenze stilistiche più
rilevanti dei movimenti e degli artisti presi in esame.
 Esposizione articolata, fluida ed organica.
METODOLOGIE
 lezioni frontali;
 video lezioni;
 lezioni multimediali;
 analisi delle opere attraverso immagini proiettate;
CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono
stati:
 la situazione di partenza;
 l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le

attività in classe e durante la DAD;
 i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;

Osservando principalmente in itinere:
 la padronanza della lingua in base alla forma

espositiva e all’uso del linguaggio specifico;
 la capacità di utilizzazione delle conoscenze

acquisite dimostrata con l’esposizione, la
conoscenza dei dati storici, biografici, tecnici ecc.;
 l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle
consegne;
TESTI, MATERIALI E STRUMENTI Gli strumenti principali sono stati il testo in dotazione,
ADOTTATI
(CRICCO-DI TEODORO “ITINERARIO NELL’ARTE – DALL’ART
NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI” ZANICHELLI) con il supporto
di proiezioni, di presentazioni PowerPoint e di DVD con
tematiche relative agli argomenti trattati. L'arricchimento
dei contenuti e l'approfondimento degli argomenti si è
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realizzato con innesti di elementi testuali e multimediali.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla  potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria
fine dell‟anno per la disciplina
e respiratoria;
 potenziamento muscolare;
 incremento dell’elasticità e della mobilità articolare;
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
 incremento della destrezza;
 conoscenza delle regole e della tecnica di gioco
della pallavolo,del basket e del tennis-tavolo.
CONOSCENZE o CONTENUTI
Importanza di un corretto stile di vita:
TRATTATI
 fumo, alcol e tossicodipendenze;
(per nuclei
 il doping
tematici/macroargomenti)
Effetti della pratica sportiva sul corpo umano:
 le qualità motorie di base;
 sistemi ed apparati legati alle attività motorie
 effetti del movimento su apparati e sistemi.

Principali manovre di P.S. nei traumi da Sport:
 i traumi da sport più comuni, e nozioni di pronto

ABILITA‟

soccorso.
Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, sportive ed
espressive nello sviluppo di uno stile di vita attivo,
valorizzando le norme comportamentali utili al
mantenimento dello stato di salute.

METODOLOGIE

Le lezioni pratiche si sono svolte con una prima fase di
riscaldamento, una fase di lavoro specifico e una fase
finale di attività ludico-sportiva.Le attività teoriche si
sono svolte in forma di lezioni frontali e di discussioni
aperte sui vari argomenti trattati, con interventi degli
studenti. Con l'avvio della didattica a distanza:
materiale inviato su Argo e videoconferenze.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto concerne le attività teoriche si è cercato di
privilegiare verifiche basate più sulla partecipazione al
dialogo educativo, evidenziando il valore più informativo
che nozionistico delle tematiche affrontate nel corso
dell’anno.
Nella valutazione si è tenuto conto della difficoltà della
didattica a distanza, ma si è valutato l’impegno e la
partecipazione dell’alunno.

TESTI, MATERIALI E STRUMENTI
ADOTTATI
In mancanza di un testo adottato, si sono utilizzati testi
stampati,e materiali informatici di varie provenienze.
Materiale predisposto e inviato su Bacheca di Argo.
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PROGRAMMI
delle singole discipline
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PROGRAMMA SVOLTO MATEMATICA
A. S. 2019-2020
DOCENTE: PROF. ROBERTO ALFANO

Richiami sulle proprietà di R
(ordinamento e disposizione dei numeri sulla retta, definizione di intervalli numerici,completezza,
calcolo approssimato). La topologia della retta.

Funzioni reali di variabile reale
dominio, zeri, segno, etc. Il grafico cartesiano di una funzione (occasione per ripassare le funzioni
polinomiali, esponenziali, logaritmiche, goniometriche, ecc…).

I limiti delle funzioni a valori in R.
Il concetto di limite. Il significato della ricerca dei limiti e le definizioni. Asintoti verticali e orizzontali.
Teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del confronto.

Il calcolo dei limiti.
Le operazioni con i limiti. Le forme indeterminate. I limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti e loro
confronto. Le funzioni continue e i relativi teoremi. I punti di discontinuità di una funzione. La
ricerca degli asintoti obliqui.

La derivata di una funzione.
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. La definizione di derivata. La retta tangente al
grafico di una funzione. La continuità e la derivabilità Le derivate fondamentali. I teoremi sul
calcolo delle derivate. La derivata di una funzione composta. La derivata di fxgx. La derivata della
funzione inversa. Le derivate di ordine superiore al primo. Il differenziale di una funzione.
Applicazioni delle derivate alla fisica.
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I teoremi del calcolo differenziale.
Il teorema del valor medio di Lagrange e le relative conseguenze, il teorema di Rolle. Il teorema di
Cauchy e il teorema di De L’Hôpital e le relative applicazioni. Andamento qualitativo del grafico
della derivata noto il grafico della funzione e viceversa.

Massimi, minimi e flessi.
Le definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e la derivata prima. Comportamento della derivata
seconda e informazioni sui punti di flesso, di convessità e concavità del grafico di una funzione.
Punti critici. Massimi, minimi, flessi e derivate successive. Problemi di massimi e di minimo. Lo
studio delle funzioni e il tracciamento del grafico di una funzione.

Gli integrale indefiniti.
Gli integrali indefiniti immediati. L’integrazione per sostituzione, per parti, delle funzioni razionali
fratte.

Gli integrali definiti.
Il problema delle aree. La definizione e le proprietà. Il teorema della madia. Il teorema
fondamentale del calcolo integrale. Il calcolo delle aree delle superfici piane. Il Principio di
Cavalieri e le sue applicazioni per il calcolo di volumi e di aree di superfici. Il calcolo dei volumi
come integrale delle aree delle sezioni effettuate con piani ortogonali a una direzione fissata. Il
calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. La lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie
di rotazione. Applicazione degli integrali alla fisica. Metodo dei rettangoli e metodo dei trapezi per il
calcolo approssimato di un integrale definito.
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA
A. S. 2019-2020
DOCENTE: PROF.SSA SILVIA BUSACCA

CAMPO ELETTRICO
La carica elettrica e la legge di Coulomb. Il campo elettrico. Linee di campo E. Flusso di campo E e
applicazione teorema di Gauss a varie geometrie. Il campo E di una distribuzione piana e infinita di
carica.
Il potenziale elettrico e differenza di potenziale.Superfici equipotenziali. Circuitazione di E.

Fenomeni di elettrostatica. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità di un conduttore, sfere
conduttrici. Il condensatore. Condensatore in serie e parallelo. Circuiti capacitivi e risposta nel tempo.
Energia di un condensatore.

La corrente elettrica continua. Leggi di Ohm. Circuiti resistivi, R in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff.
Effetto Joule.

CAMPO MAGNETICO
Fenomeni magnetici fondamentali.Forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica.

Moto di una carica in una campo magnetico uniforme. Moto di una carica in una campo elettrico
uniforme. Moto di una carica in presenza di campo magnetico ed elettrico uniforme. Applicazioni
sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico.

Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico.

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE
L’induzione elettromagnetica.La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz.
Autoinduzione e mutua induzione. Energia e densità di energia nel campo magnetico.
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La corrente alternata. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I Circuiti in corrente
alternata R, C, L, RCL, RC,RL.

Confronto del comportamento di un circuito capacitivo in alternata ed in continua. Confronto del
comportamento di un circuito induttivo in alternata ed in continua.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettro-magnetiche. Dalla forza elettromotrice indotta al campo
elettrico indotto.Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.

Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Le onde elettromagnetiche energia e
polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico. Le parti dello spettro. Le radio, i cellulari e la televisione.

Funzionamento della rete GSM e localizzazione delle sim/utenti.
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PROGRAMMA SVOLTO ITALIANO
AS. 2019/20
DOCENTE: PROF.SSA NICOLETTA VANELLA

Il Romanticismo
GIACOMO LEOPARDI : la vita. Il pensiero. La poetica del “vago e indefinito”. Leopardi e il
Romanticismo
I canti. Lettura, analisi e commento: A Silvia.
Lettura, analisi e commento: L’infinito
Lettura, analisi e commento: Ad Angelo Mai
Lettura, analisi e commento: Canto notturno di un pastore...
Lettura, analisi e commento: La ginestra
Le Operette morali e l’”arido vero”
Lettura, analisi e commento: Dialogo della natura e di un islandese

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano
GIOVANNI VERGA
La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga. La vita e le opere
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”
Lettura, analisi e commento: Il primo progetto dei Vinti: Classi sociali e lotta per la vita
Lettura, analisi e commento: Prefazione al racconto l’amante di Gramigna
Lettura, analisi e commento: Rosso Malpelo
Poetica, personaggi, temi del Mastro-Don Gesualdo
L’ultimo Verga
I MALAVOGLIA.
Il titolo e la composizione
Il progetto letterario e la poetica
Il romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale
La struttura e la vicenda
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Il sistema dei personaggi
Il tempo e lo spazio
La lingua, lo stile, il punto di vista
Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia
La “filosofia” di Verga
Lettura, analisi e commento: La prefazione ai Malavoglia
Lettura, analisi e commento: I Malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse
economico(Cap. IV)

I poeti della scapigliatura
GIOVANNI PASCOLI
LA POESIA
La vita tra il “nido” e la poesia.
La poetica del ‘fanciullino’
Lettura, analisi e commento: da il Fanciullino: una poetica decadente
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia Lettura, analisi e
commento: Il gelsomino notturno
I Poemetti: narrazione esperimentalismo
Myricae
Composizione e storia del testo; il titolo
Struttura e organizzazione interna
Temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta
Lettura, analisi e commento: X Agosto
La poetica di Myricae: il simbolismo impressionistico.
Le forme: metrica, lingua, stile

GABRIELE d’ANNUNZIO
D’Annunzio: la vita e le opere
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Il panismo del superuomo
Le poesie giovanili (1879-1892)
Le poesie del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema paradisiaco
I primi tre libri delle Laudi (1899-1903) e la produzione poetica successiva Le prose. Dalle novelle
abruzzesi al “Notturno”
“Il piacere”, romanzo dell’estetismo decadente
Lettura, analisi e commento: ritratto di un esteta: Dal Piacere, Un ritratto allo specchio Andrea
Sperelli ed Elena Muti D’Annunzio, il pubblico e l’influenza del 900
Alcyone
Composizione e storia del testo
Struttura e organizzazione interna
I temi
Lettura, analisi e commento: “La pioggia nel pineto”

L’ETA ’DELL’IMPERIALISMO: LE AVANGUARDIE (1903-1925)
La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra: società, cultura, immaginario
I luoghi, i tempi e le parole chiavi
La nuova organizzazione della cultura
La crisi degli intellettuali-letterati
Le nuove scienze (la fisica, la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche
Il “disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario
I movimenti letterari, le poetiche, le riviste
Le avanguardie in Europa: l’Espressionismo, il Futurismo
LUIGI PIRANDELLO
Pirandello nell’immaginario novecentesco La vita e le opere
Gli anni della formazione (1867-92)
La coscienza della crisi (1892-1903)
Il periodo della narrativa umoristica (1904-1915)
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Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916-25)
La stagione del surrealismo (1926-36)
La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”
L’arte umoristica di Pirandello
Lettura, analisi e commento: Il treno ha fischiato...”
Pirandello e il teatro. La fase del “grottesco”
Sei personaggi in cerca d’autore ed il “teatro nel teatro”
La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le prime scelte di poetica.

Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello.
Il fu Mattia Pascal
La composizione e la pubblicazione
La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio
La struttura e lo stile
I temi principali e l’ideologia del Fu Mattia Pascal Il Fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo

ITALO SVEVO
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia La vita e le opere
La cultura e la poetica
Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda e temi di Una vita. “Senilità”: un “quadrilatero perfetto” di
personaggi
Lettura, analisi e commento: L’ultimo appuntamento con Angiolina “La coscienza di Zeno”
La situazione culturale triestina e la composizione del romanzo
La coscienza di Zeno come “opera aperta”
La vicenda: la morte del padre
La vicenda: il matrimonio di Zeno
Lettura, analisi e commento: Dalla coscienza di Zeno, Il fumo ( Cap. II)
La poesia
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Dalle avanguardie al ritorno all’ordine: Espressionismo e Classicismo
I crepuscolari:
FILIPPO TOMMASO MARINETTI
Lettura, analisi e commento: Manifesto del Futurismo
Lettura, analisi e commento: Manifesto tecnico della letteratura futurista

IL FASCISMO, LA GUERRA E LA RICOSTRUZIONE: DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO
(1925-1956 )

Il fascismo, il conflitto mondiale e la “guerra fredda”
Il quadro d’insieme e le parole-chiave
La politica culturale del fascismo
La cultura scientifica e le tendenze filosofiche
Le arti: sopravvivenza dell’avanguardia e restaurazione classicistica. I generi letterari: gli autori e il
pubblico
GIUSEPPE UNGARETTI e la religione della parola.
La vita, la formazione, la poetica
“L’allegria”
Da “Sentimento del tempo” alle ultime raccolte.
“L’allegria” di Ungaretti
Composizione e vicende editoriali
Il titolo, la struttura e i temi
Lettura, analisi e commento: Il porto sepolto
La rivoluzione dell’Allegria
La poetica ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo

UMBERTO SABA e la poesia onesta
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La vita, la formazione, la poetica
“Il Canzoniere” di Saba
Composizione e vicende editoriali
Il titolo e la complessa struttura dell’opera
Lettura, analisi e commento: Trieste
Lettura, analisi e commento: Città Vecchia
I temi del Canzoniere
La poetica dell“’onestà”: la chiarezza, lo scandaglio, la brama La metrica, la lingua, lo stile

EUGENIO MONTALE
Centralità di Montale nella poesia del Novecento
La vita e le opere
Ossi di Seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del Simbolismo
Lettura, analisi e commento: i limoni
Lettura, analisi e commento: Spesso il Male di Vivere Ho incontrato
Allegorismo e classicismo nelle Occasioni

Divina Commedia: I III IV Canti Paradiso
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PROGRAMMA SVOLTO LATINO
A. S. 2019-2020
DOCENTE: PROF.SSA NICOLETTA VANELLA
L’ETA ’IMPERIALE: Dai Giulio-Claudi a Traiano
Lo scenario storico
La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo Gli intellettuali tra conformismo e opposizione
Il sistema letterario
LUCIO ANNEO SENECA
Profilo letterario
Il vasto corpus delle opere
Il pensiero filosofico
Il progetto politico
L’utopia del De clementia
L’ultimo Seneca e le Epistolae ad Lucilium
Le tragedie
L’originalità di Seneca scrittore.
Da EPISTULE MORALES AD LUCILIUM 47, 1-6 gli schiavi sono uomini

L’EPICA NEL I SEC. d.C L’epica latina dopo l’Eneide
LUCANO e l’epica antitradizionale
Profilo letterario
dalla Pharsalia: I, 1-32
Le figure di Cesare, Pompeo e Catone ( approfondimento critico)
LE FORME DELLA SATIRA
Caratteri generali

FEDRO e la favola in poesia
Profilo letterario
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IL ROMANZO DALLA GRECIA A ROMA
caratteri generali
PETRONIO
Profilo letterario
Petronio “arbitro”
Satyricon, un romanzo moderno
La trama e i personaggi del romanzo

L’ETA ’IMPERIALE: dai Flavi agli Antonimi
Il contesto storico-letterario
L’età Flavia: buona l’amministrazione, modesta la letteratura La ripresa culturale sotto gli
imperatori adottivi
MARZIALE
Profilo letterario
L’epigramma e l’arte dell’irrisione

LE FORME DELLA RETORICA
Caratteri generali
QUINTILIANO
Profilo letterario
La scuola di eloquenza
Le Institutiones oratoriae

TACITO artista della storia
Profilo letterario
La riflessione etico-politica sul principato
Il Dialogus de oratoribus
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De vita et moribus Julii Agricolae, caratteri generali
La libertas in Tacito (approfondimento critico)
De origine et situ Germanorum
Le opere storiografiche maggiori (Historiae e Annales)

APULEIO tra romanzo e magia
Profilo letterario
Le opere oratorie
Le opere filosofiche
Metamorphoseon libri XI, caratteri e motivi
I due Romanzi della Letteratura latina a confronto (approfondimento critico)
Da Metamorfoseon libri:
La favola di Amore e Psiche
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
A.S. 2019-2020
DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA PASSANTINO

Modulo 1 - The Victorian Age
The dawn of Victorian Age: The Victorian Compromise, the American Civil War, Victorian
urban society and women.
Literature:
Victorian poetry
The Victorian Novel
Charles Dickens: Oliver Twist „Oliver wants some more’

Modulo 2 - The Modern Age
Literature and theories
Modern poetry
The modern novel
The interior monologue asverbal expression of a psychic phenomenon and it is
immediate.
A new concept of time by Bergson as distinction between the mathematical time of
science (each minute equals the other) and the time of the mind which changes from one
person to another.
Stream of consciousness technique as definition of the continuous flow of thoughts and
sensations that characterize the human mind. As a consequence, the present doesn't exist
and the only reality is the individual consciousness where past and future flow into each
other.

Modulo 3: Women‟s Literature
The Victorian Age:
Charlotte Bronte: Jane Eyre „Jane and Rochester‟
Emily Bronte: Wuthering Height „Catherine’s Ghost‟
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Emily Dickinson: Poems of Emily Dickinson „Hope is the thing with feathers‟, „Because I
could not stop for Death‟
The Modern Age:
Katrine Mansfield: The Garden Party and other stories „At the Bay‟
Virginia Woolf: Mrs Dalloway „Clarissa and Septimus‟, „Clarissa’s Party‟
The present Age:
Margaret Drabble: The Waterfall „Drowning‟
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
A. S. 2019-2020
DOCENTE: PROF:SSA DONATELLA DELL‟OGLIO

Tema 1: Il Criticismo kantiano
-

I capisaldi della gnoseologia kantiana: il criticismo, la nuova rivoluzione copernicana, il superamento
di empirismo e razionalismo e la sintesi a priori; Estetica e Analiticatrascendentali: le forme pure
dell’intuizione e dell’intelletto, l’Io-penso e la giustificazione dell’uso delle categorie, l’impossibilità
della metafisica di essere scienza: la Dialettica trascendentale

Tema 2: la reazione anti-illuminista: la riflessione di Fichte e Hegel.
L’Idealismo etico di Fichte:
-

l’infinità dell’Io ed il superamento della distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno;

-

la Dottrina della scienza e i suoi tre principi;

-

l’interazione dialettica tra Io e non-Io come fondamento della conoscenza e dell’azione morale;

-

la funzione dell’immaginazione produttiva ed il primato della ragione pratica;

-

la “scelta” tra idealismo e dogmatismo.
L’Idealismo di Hegel:

-

Hegel e il suo tempo: le critiche all’Illuminismo, al Romanticismo, al Criticismo kantiano e
all’Idealismo di Fichte;

-

i cardini della filosofia hegeliana: l’Assoluto come processo di auto–produzione dello Spirito, la
dialettica triadica e l’identità di reale e razionale;

-

la FenomenologiadelloSpirito: il percorso di formazione della coscienza per giungere al Sapere
Assoluto; coscienza, percezione e intelletto; la costruzione dell’identità dell’ autocoscienza; la lotta
tra autocoscienze e il riconoscimento; la servitù, il lavoro e lo stoicismo; lo scetticismo e la coscienza
infelice; la ragione e lo Spirito; lo Spirito: una storia ideale della civiltà umana.

-

La filosofia dello Spirito: lo Spirito soggettivo (antropologia, fenomenologia e psicologia), lo Spirito
oggettivo (diritto, moralità ed eticità): la concezione hegeliana dello Stato e la critica al
contrattualismo, lo Spirito assoluto (arte, religione e filosofia).

-

il giustificazionismo della filosofia hegeliana.
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Tema 3: la reazione all‟Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard.
Il pessimismo schopenhaueriano:
-

il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”: l’interpretazione dei concetti kantiani di
fenomeno e cosa in sé;

-

l’uomo animale metafisico e la volontà di vivere come radice noumenica dell’uomo e dell’universo;

-

caratteri e manifestazioni della volontà di vivere;

-

le vie di liberazione dal dolore: l’arte, l’etica e l’ascesi.
La filosofia dell’esistenza di Kierkegaard:

-

l’unicità dell’esistenza e la critica allo hegelismo;

-

l’esistenza come possibilità di scegliere e l’angoscia come sentimento del possibile;

-

i modi fondamentali dell’esistenza: la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa;

-

la fede come unica terapia efficace contro la disperazione.

Tema 4: i maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud
La filosofia di Marx:
-

il rapporto Marx – Hegel: meriti e demeriti della filosofia hegeliana dalla prospettiva marxiana;

-

la critica della civiltà moderna e del liberalismo e la problematica dell’alienazione;

-

la concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la teoria della corrispondenza e
della contraddizione tra forzeproduttive e rapportidiproduzione, il comunismo come esito della
natura contraddittoria del capitalismo, la critica dell’ideologia;
Nietzsche e la critica della razionalità occidentale:

-

l’accettazione totale della vita ed il rifiuto del pessimismo schopenhaueriano;

-

il dionisiaco e l’apollineo come categorie interpretative del mondo greco;

-

la critica della morale tradizionale e la trasvalutazione dei valori;

-

l’annuncio della “morte di Dio”, l’avvento del superuomo, la volontà di potenza ed il superamento del
nichilismo;

-

l’eterno ritorno e l’accettazione superomistica dell’essere.
Freud e la rivoluzione psicanalitica:

-

la scoperta dell’inconscio ed il superamento dell’orizzonte teorico della medicina ottocentesca;
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-

la scomposizione psicanalitica della personalità: la prima topica (conscio, inconscio e preconscio), la
seconda topica (Es, Io e Super-Io) e la crisi della concezione classica del Soggetto;

-

la decodificazione dei messaggi dell’inconscio: l’interpretazione dei sogni;

Tema 5: la riflessione linguistica nel primo Novecento: secondo Wittgenstein, Gadamer, la
filosofia analitica
Il secondo Wittgenstein
- Le Ricerche filosofiche: una nuova teoria del significato, e la critica al Tractatus, la molteplicità dei
giochi linguistici e le somiglianzedifamiglia, la filosofia come descrizione dell’uso linguistico quotidiano.
La filosofia analitica
-

La scuola di Oxford: dall’analisi dei linguaggi specifici alla rivalutazione della metafisica.
L’ontologia ermeneutica di H.G. Gadamer

- Il problema filosofico dell’interpretazione;
-

Il circolo ermeneutico.

-

Pregiudizi autorità e tradizione.

-

Essere e Linguaggio: la concezione della Verità.
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PROGRAMMA DI STORIA
A. S. 2019-2020
DOCENTE: PROF:SSA DONATELLA DELL‟OGLIO

Tema 1: Gli stati-nazione e l‟imperialismo
-

la “Grande Depressione e la “Seconda Rivoluzione industriale”: innovazione tecnologica,
capitalismo monopolistico, organizzazione scientifica del lavoro (taylorismo e fordismo)

-

imperialismo e spartizione del pianeta

-

socialisti e cattolici: il revisionismo di Bernstein, il cattolicesimo sociale e Leone XIII

-

la Russia tra riforme e rivoluzione: la riforma agraria di Stolypin e la rivoluzione del 1905

-

l’Italia liberale: la Destra Storica, le sue scelte economiche e istituzionali e il completamento
dell’unità, il governo della Sinistra tra protezionismo e trasformismo, l’età crispina

Tema 2: Esordio del Novecento: Grande Guerra e Rivoluzione russa
-

l’Europa e il mondo all’inizio del Novecento: le tensioni interne, quelle internazionali, il problema
delle nazionalità e la questione balcanica

-

l’Italia industriale e l’età giolittiana: il decollo industriale italiano, le lotte sociali e la crisi di fine secolo,
la strategia riformista di Giolitti, la crisi degli equilibri giolittiani

-

la prima guerra mondiale: cause e dinamiche; una guerra per l’egemonia europea, dalla guerra
breve a quella di logoramento, l’Italia dalla neutralità all’intervento, la vittoria dell’Intesa

-

la Grande Guerra come svolta storica: guerra di massa, produzione di massa, mobilitazione delle
masse e conflitto sociale

-

la rivoluzione russa e la nascita dell’Urss: le radici della rivoluzione, le due rivoluzioni del 1917, la
guerra civile e il comunismo di guerra

Tema 3: Le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti
-

l’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: la Nuova politica economica e l’ascesa di Stalin

-

la crisi dello stato liberale italiano, l’ascesa del fascismo e la transizione verso la dittatura
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Tema 4: L‟età della crisi e dei Totalitarismi
-

il regime fascista: caratteri generali del regime, la politica economica del fascismo, la guerra
d’Etiopia e le leggi razziali

-

il regime nazista: le modalità dell’ascesa al potere del nazionalsocialismo, l’ideologia razzista e la
costruzione dello stato totalitario

Tema 5: La Seconda Guerra Mondiale
-

le radici del conflitto

-

l’aggressività nazista e l’annessione dell’Austria

-

la guerra-lampo tedesca e l’espansione dell’Asse

-

il dominio nazista in Europa e la Shoah

-

la svolta del 1941: dalla guerra europea alla guerra mondiale

-

la sconfitta dell’Asse

-

la Resistenza italiana

Tema 6: Il nuovo ordine mondiale
-

gli scenari economici dopo la guerra

-

il nuovo ordine nelle relazioni internazionali

-

la decolonizzazione

Tema 7: L‟Italia repubblicana
-

nasce la nuova Repubblica: la Liberazione e il governo del Cln, il referendum e l’assemblea
costituente, la matrice antifascista della Costituzione, i trattati di pace e la rottura dell’unità
antifascista

-

la ricostruzione: la politica economica della ricostruzione, la struttura dualistica dell’apparato
industriale e lo squilibrio tra nord e sud

-

le elezioni del 1948: l’inizio del centrismo, l’adesione alla Nato, lotte contadine e leggi di riforma
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA RISPETTA

Obiettivi realizzati con attività pratiche:
-

potenziamento delle funzioni vitali: cardiocircolatoria e respiratoria;

-

potenziamento muscolare;

-

incremento dell’elasticità e della mobilità articolare;

-

incremento della destrezza;

-

conoscenza degli esercizi basilari atti all’incremento delle qualità motorie di base;

-

conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della Pallavolo;

-

conoscenza delle regole e della tecnica di gioco della Pallacanestro;

-

conoscenza delle regole e della tecnica di gioco del Badminton;

-

conoscenza delle regole e della tecnica di gioco del Tennis-tavolo;

ATTIVITA‟ TEORICHE SVOLTE
-

generica conoscenza di sistemi ed apparati legati alle attività motorie;

-

generica conoscenza degli effetti positivi dell’attività motoria sul corpo umano;

-

generica conoscenza delle qualità motorie di base;

-

generica conoscenza del doping e dei danni provocati dalle varie sostanze dopanti;

-

generica conoscenza dei traumi da sport e delle operazioni di primo soccorso;

-

conoscenza delle capacità condizionali e allenamento;

-

educazione alimentare- alimentazione e sport;

-

salute e benessere: concetto di salute, i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione;

-

generica conoscenza del nuoto e dei pericoli principali per il nuotatore e sicurezza in immersione;

-

generica conoscenza di una sana alimentazione dello sportivo.

-

Per quanto concerne gli argomenti trattati riguardanti Cittadinanza e Costituzione, si è sviluppata la
tematica Salute e benessere: Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui
l’abuso di stupefacenti e il consumo nocivo di alcol.
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ATTIVITA‟ PRATICHE
-

potenziamento delle funzioni vitali (respiratoria e cardiocircolatoria):
corsa blanda, in circuito, preatletismo generale di tipo aerobico;

-

mobilizzazione articolare:
esercizi di rotazione e circonduzione del rachide, del cingolo scapolare e pelvico, ginnastica a corpo
libero;

-

allungamento muscolare:
ginnastica e stretching per gli arti inferiori e superiori, dei fasci dorso-lombari, pettorali e addominali;
esercizi a corpo libero;

-

potenziamento muscolare:
esercizi per il potenziamento dei fasci muscolari degli arti inferiori e superiori, addominali,

lombari,

dorsali , pettorali, esercizi a carico naturale;
-

esercizi di coordinazione;

-

esercizi di destrezza;

-

esercizi con piccoli e grandi attrezzi;

-

giochi sportivi: regole, tecnica e fondamentali di gioco della Pallavolo.

-

giochi sportivi: regole, tecnica e fondamentali di gioco della Pallacanestro.

-

giochi sportivi individuali : tennis-tavolo e badminton.

Le attività pratiche si sono svolte nella palestra coperta e nei due campi esterni dell’istituto, con una
prima fase di riscaldamento, una fase di lavoro specifico e una fase finale di attività ludico-sportiva.
Le attività teoriche si sono svolte in aula, in forma di lezioni frontali e di discussione aperta, sui vari
argomenti trattati, con interventi degli studenti. Da un determinato periodo ( prima settimana di marzo)
per la chiusura delle scuole causa pandemia da coronavirus, il programma è stato svolto in forma
ridotta, e le lezioni teoriche si sono svolte online con la didattica a distanza.
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PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI
A. S.2019-2020
DOCENTE : PROF. COSIMOPOLIZZI

SCIENZE DELLA TERRA
Principali tipi di rocce – Ciclo litogenetico- Fenomeni sismici : i terremoti , scale di intensità –
Fenomeni vulcanici : Tipi di vulcani , diversi tipi di eruzione- Interno della terra-Tettonica a placche
: Margini di placca: Divergenti, convergenti e trasformi
Chimica organica
Gli idrocarburi alifatici
Idrocarburi saturi: Alcani e ciclo alcani – ibridazione- geometria molecolare-formula molecolare , di
struttura e condensata .-nomenclatura Iupac- Isomeria:Isomeria di struttura .Radicali alchilici Strutture

ramificate

–proprietà

fisiche

–

proprietà

chimiche

:reazioni

di

combustione.

Stereoisomeria :enantiomeri -chiralità
Idrocarburi insaturi
Alcheni e Alchini- Ibridazione –geometria molecolare-Formula molecolare,di stuttura e condensataproprietà fisiche-proprietà chimiche-Nomenclatura Iupac-isomeria degli alcheni
I derivati degli idrocarburi
I gruppi funzionali : Alogenuri alchilici –nomenclatura Iupac-proprietà fisiche e chimiche. Alcoli :
nomenclatura Iupac. Aldeidi e Chetoni :nomenclatura Iupac-proprietà fisiche . Acidi carbossilici
:nomenclatura Iupac-proprietà fisiche-Ammine:nomenclatura Iupac –proprietà fisiche.
BIOMOLECOLE
I carboidrati
I monosaccaridi:aldosi e chetosi- nomenclatura –glucosio,fruttosio e galattosio
I disaccaridi :Struttura del maltosio,saccarosio e lattosio
I polisaccaridi : Struttura, funzione ed origine dell’amido,della cellulosa e del glicogeno.
I LIPIDI
Struttura e funzioni dei lipidi-acidi grassi e trigliceridi-acidi grassi saturi e insaturi- fosfolipidicolesterolo
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LE PROTEINE
I monomeri delle proteine:gli amminoacidi-legame peptidico- Struttura primaria,secondaria ,
terziaria e quaternaria delle proteine- struttura e attivitò biologica.
ACIDI NUCLEICI
I monomeri degli acidi nucleici:i nucleotidi –struttura del DNA –struttura e tipi di RNA
IL METABOLISMO
Il metabolismo dei Carboidrati –Fermentazione -Fotosintesi
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOCENTE: PROF.SSA MILENA ESPOSITO

Il Concilio Vaticano II e l'aggiornamento della Chiesa.
Il dialogo ecumenico e il dialogo interreligioso (in particolare con il Buddhismo)
La dignità della persona umana e il senso ultimo della sua attività
La Gaudium et spes, Costituzione pastorale della Chiesa sul mondo contemporaneo

Problemi etici contemporanei:
L'omosessualità
L'aborto
L'eutanasia
La bioetica
La fecondazione assistita
Rapporto fede-scienza
Limiti imposti alla sperimentazione scientifica
Il razzismo
La Shoah
La questione palestinese
La pandemia e la ricaduta sul rapporto con se stessi e con gli altri
La sofferenza, senso umano e senso religioso
La crisi come opportunità di trasformazione (intervista a Vito Mancuso)
La questione ambientale

Cittadinanza e Costituzione “Cura della salute, impegno civile e cristiano”
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL‟ARTE
AS. 2019/20
DOCENTE: PROF.SSA DANIELA LO CASCIO

Caratteri generali dell‟arte dell‟Ottocento.


Illuminismo



Neoclassicismo
Canova – Amore e Psiche, Le Grazie, Paolina Borghese, Monumento funebre a Maria
Cristina d’Austria
J.L. David- Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat



Caratteri generali del Romanticismo.
C. D. Friedrich- Il naufragio della Speranza,Viandante sul mare di Nebbia
Géricault – La zattera della Medusa
Delacroix – La Libertà che guida il popolo



Realismo.
G.Courbet – Gli spaccapietre
Daumier – Il vagone di terza classe



I Macchiaioli.
G. Fattori – In vedetta, Campo italiano alla battaglia di Magenta



Caratteri generali della pittura impressionista.
E. Manet- Colazione sull’erba, Olympia,Il bar delle Folies Bergère
C. Monet -Impressione sole nascente, studio di figura en plein air, La Cattedrale di Rouen,
Lo stagno delle ninfee
E. Degas- Lezione di danza, L’assenzio
P. Renoir – La Grenoullère
G. Boldini - Ritratto di Franca Florio



Post- Impressionismo.
P.Cézanne - La casa dell’impiccato, I giocatori di carte
G. Seurat- Une baignade à Asnières, Un dimanche après-midi
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P. Gauguin – L’onda, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi Siamo? Dove andiamo?
V. Van Gogh- Studio di albero, I mangiatori di patate, Autoritratto, La stanza, Notte stellata,
Campo di grano

con volo di corvi neri

Caratteri generali dell‟Art Nouveau.
Art Nouveau in Belgio, Francia, Spagna , Portogallo, Italia.
L‟età delle avanguardie


Espressionismo,
G. Klimt – Il bacio, La culla
I Fauves
H. Matisse - Donna con cappello, la danza, La stanza rossa
E.Munch - Sera nel corso Karl Johann, Il grido, La fanciulla malata



Cubismo.
P. Picasso- Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Guernica

Programma svolto in modalità DAD


Futurismo
Marinetti
Boccioni - La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio
Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio
Sant’Elia – La città nuova



Dadaismo, Surrealismo, astrattismo
Magritte – Ceci n’est pas une pipe
Dalì – La persistenza della memoria



Der Blaue Reiter.
Kandjnskij – Il cavaliere azzurro



Razionalismo in architettura
Il Bauhaus.
Le Corbusier- Villa Savoye
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Mies van der Rohe – Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di
Barcellona
Wright – Robie House, la casa sulla cascata


Architettura fascista



Caratteri generali dell’arte del dopoguerra
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