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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME NOME Disciplina/e INTERNO

Li Causi Pietro Lingua e letteratura italiana SI

Intravaia Salvatore Fisica SI

Macaluso Patrizia Storia e Filosofia SI

Verde Paola Scienze naturali SI

Virgadamo Vincenza Disegno e storia dell’arte SI

Caruso Mirella Scienze motorie e sportive SI

OMISSIS Matematica No

OMISSIS Lingua e civiltà inglese No

OMISSIS Lingua e cultura latina No

OMISSIS Religione cattolica No

OMISSIS IRC No

Coordinatrice del Consiglio 
di Classe

OMISSIS

                       

Presidente del Consiglio di 
Classe

OMISSIS
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura 
italiana

SI SI SI

Fisica SI SI SI

Storia e Filosofia SI SI SI

Scienze naturali SI SI SI

Disegno e storia 
dell’arte

SI SI SI

Scienze motorie e 
sportive

SI SI SI

Matematica SI SI SI

Lingua e civiltà 
inglese

SI SI SI

Lingua e cultura 
latina

NO SI SI

Religione cattolica SI SI NO

IRC NO NO NO

Elenco nominativo continuità didattica del consiglio di classe (cfr. ALLEGATO 1)



5

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da 19 alunni di cui 5 femmine e 14 maschi

Elenco nominativo alunni che compongono la classe (cfr.ALLEGATO 2)
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STORIA E DESCRIZIONE CONTESTO CLASSE

La classe, composta da diciannove alunni, rispetto alla composizione iniziale del primo liceo ha subito  
vari  cambiamenti  dovuti  sia  a  non  ammissioni  alla  classe  successiva  e  a  trasferimenti   ad  altre 
istituzioni  scolastiche,  sia  ad  inserimenti  nel  corso  del  terzo  e  quarto  anno  di  altri  alunni,  fino  al 
raggiungimento dell’attuale configurazione. 
La classe non è mai stata coesa e ha sempre presentato al suo interno diversi sottogruppi che però, nel 
corso degli anni, anche attraverso specifici interventi disciplinari ed educativi da parte dei docenti, ha 
imparato a coesistere nel rispetto delle norme della vita sociale.  Tutti  gli  studenti  e le studentesse 
hanno evidenziato, soprattutto negli ultimi due anni una crescita sul piano umano e culturale, anche se 
la propensione di alcuni alla distrazione, nonché la tendenza a evadere le consegne e a finalizzare lo 
studio alle verifiche formali, hanno rallentato e complicato l’attività didattica nel corso di tutto il triennio.  
In ogni caso, il consiglio di classe ha, sempre lavorato in termini di arricchimento delle conoscenze 
disciplinari cercando di mettere in luce la natura unitaria del sapere e far superare agli studenti e alle 
studentesse  l’idea  che  il sapere  scientifico  ed  umanistico  fossero separati,  evidenziando 
nell’insegnamento della propria disciplina la dimensione orientativa, intesa come sviluppo della capacità 
di compiere scelte consapevoli e responsabili, fondate sulla conoscenza di sé e della realtà. 
Al  termine  del  ciclo  di  studi,  i  risultati  conseguiti  sono  da  porre  in  relazione  alla  diversificazione 
nell’impegno, all’assiduità nello studio e delle competenze acquisite, per cui si individuano all’interno 
della classe tre gruppi di livello:

 Un esiguo gruppo di  allievi  si  caratterizza per  una preparazione solida,  organica e per  un 
approccio consapevole e critico ai dati culturali, raggiungendo ottimi livelli;

 Un folto gruppo, attraverso un impegno costante e metodico, ha migliorato progressivamente il 
metodo di studio e ha raggiunto un profitto sufficiente o discreto;

 Alcuni alunni mostrano delle fragilità, a causa di incertezze e lacune nella preparazione di base 
e nell'applicazione delle conoscenze non ancora del tutto superate in alcune discipline.

Il profitto raggiunto dalla classe è, nel complesso, sufficiente.
  

E’ evidente che la situazione legata all’emergenza corona virus e quindi l’attivazione della didattica a 
distanza,  non  ha  permesso  a  tutti  i  docenti  di  completare  i  percorsi  disciplinari  prefissati  nelle  
programmazioni  iniziali  così  come evidenziato nelle programmazioni  rimodulate.  Non sono presenti  
alunni con profilo di B.E.S. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

Il Consiglio di classe ha operato per il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, inseriti  
nel P.T.O.F. e indicati nella programmazione di classe:

AREA RISULTATI di APPRENDIMENTO

METODOLOGICA

Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta un positivo 
proseguimento degli  studi  e l’aggiornamento lungo l’intero arco della propria 
vita.
Conoscere i metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari, riconoscerne le diversità 
e comprendere i  nessi tra i  metodi propri  delle scienze esatte, delle scienze 
sperimentali e quelli propri delle scienze dell’uomo.
Utilizzare strumenti di formalizzazione, di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi.
Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 
di approfondimento.
Sviluppare una mentalità scientifica, attraverso strategie di ricerca/azione, per 
potersi orientare e per interpretare ambiti  del sapere in sempre più rapida e 
continua evoluzione.

LOGICO 
ARGOMENTATIVA

Leggere,  comprendere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse 
forme di comunicazione.
Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni.
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
delle discipline, anche attraverso la padronanza dei linguaggi logico-formali.
Saper esercitare procedure di astrazione e di formalizzazione.
Saper sviluppare procedure di analisi.
Saper sintetizzare in modo organico le proprie conoscenze.
Saper risolvere problemi nei  diversi  ambiti  disciplinari,  scegliendo o ideando 
strategie  risolutive,  mediante  l’utilizzo  delle  risorse  (concetti,  linguaggi, 
operazioni e metodi) delle diverse discipline.
Esprimere le proprie opinioni e i propri giudizi motivandoli e argomentandoli.

LINGUISTICA E
COMUNICATIVA

Padroneggiare pienamente la lingua italiana sia nell’espressione scritta che in 
quella  orale  in  tutti  i  suoi  aspetti  e  adeguarla  ai  diversi  contesti  e  scopi 
comunicativi per poter pienamente esercitare la cittadinanza.
Possedere,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità,  varietà  di 
registri  e  competenze  comunicative  corrispondenti  almeno  al  Livello  B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Padroneggiare  pienamente  le  tecnologie  dell’informazione  e  della 
comunicazione.

STORICO-  
UMANISTICA

Conoscere le origini, i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche,  sociali  ed  economiche,  con  riferimento  particolare  all’Italia  e 
all’Europa.
Conoscere e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini
Conoscere fenomeni ed eventi fondamentali della storia dalle origini ai nostri 
giorni, con particolare riferimento all’ambito italiano ed europeo.
Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  culturali  italiani  ed  europei  attraverso  lo 
studio  delleopere,  degli  autori  e  delle  correnti  di  pensiero  più  significativi  e 
acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Sviluppare  l’attitudine  a  ricondurre  alla  loro  dimensione  storica  e  a 
problematizzare  conoscenze,  teorie,  modelli  interpretativi  e  acquisire  le 
competenze necessarie per operare confronti, individuare relazioni, anche tra 
fenomeni  lontani  nel  tempo  e  nello  spazio,  e  identificare  persistenze, 
trasformazioni, momenti di svolta.
Saper individuare le relazioni  tra il  contesto storico,  le forme di  espressione 
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letteraria e artistica, il sapere scientifico e la riflessione filosofica.
Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  ambientale, 
archeologico,  architettonico  e  artistico,  della  sua  importanza  come  risorsa 
fondamentale, della necessità di conoscerlo e preservarlo.
Saper  cogliere  l’importanza  della  dimensione  storica  delle  lingue  e  delle 
discipline.
Avere consapevolezza dell’importanza delle espressioni creative delle diverse 
arti e comprendere i loro linguaggi.

SCIENTIFICA,

MATEMATICA E

TECNOLOGICA

Saper cogliere gli aspetti epistemologici chiave delle discipline scientifiche e le 
loro connessioni con la realtà.
Saper collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni  tecnologiche in una 
dimensione storica.
Riconoscere l’importanza dell’approccio analitico e di quello sistemico, globale 
per una descrizione scientifica equilibrata della realtà.
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le  procedure  tipiche  del  pensiero  matematico,  conoscere  i  contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà.
Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) attraverso 
l’uso sistematico di attività laboratoriali, una padronanza dei linguaggi specifici, 
delle procedure e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali.
Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi  contesti,  con  attenzione  critica  alle  dimensioni  tecnico-applicative  ed 
etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti.
Aver  sviluppato  la  coscienza  ecologica,  sulla  base  di  una  adeguata 
preparazione scientifica, del rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da 
difendere

GLI OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO LICEALE

 I  docenti  hanno sempre tenuto presenti  gli  obiettivi  minimi fissati  per  le singole discipline dai  vari 
Dipartimenti Disciplinari.

  IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA'
 Conoscere e  comprendere,  sapere descrivere,  definire  e spiegare  in  maniera essenziale  e 

orientarsi opportunamente sugli argomenti studiati.
 Comunicare  in  modo  corretto  ed  essenziale  le  conoscenze  acquisite  attraverso  forme  di 

espressione orale, scritta e grafica.
 Sapere costruire un testo scritto, in tutti gli ambiti disciplinari, organizzando opportunamente i 

contenuti.
 Esporre gli argomenti, utilizzando i lessici disciplinari specifici.
 Leggere e comprendere in modo corretto i testi studiati.
 Conoscere e comprendere i contenuti delle discipline, per ricavare relazioni e connessioni tra i 

diversi fenomeni storico-filosofici e letterari.

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

I docenti hanno individuato alcune linee metodologiche di convergenza, di cui si segnalano gli elementi 
più significativi, anche se non tutte le discipline si sono servite di questi strumenti in ugual misura. 
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1
Suddivisione dei contenuti in unità o percorsi didattici, tra loro collegati, con verifiche periodiche.

2

Lezioni frontali interattive, integrate dal feed-back continuo e, quando opportuno, da supporti 
multimediali, impostate in forma dialogica per promuovere l’intervento e la partecipazione attiva 
degli studenti.

3

Approccio problematico ai contenuti culturali, anche attraverso la sollecitazione ad esperienze 
d’indagine e di ricerca autonoma al fine di potenziare la capacità di formarsi opinioni individuali 
attraverso una riflessione sistematica.

4 Centralità del testo per costruire un discorso argomentato e fondato.

5

Pratica del lavoro di  gruppo, articolata nella fase di  ricerca,  analisi,  sistemazione dei  dati  e 
discussione,
come mezzo di scambio e confronto culturale dello studente con i propri compagni e non solo 
con
l’insegnante; confronto fra i vari gruppi, come occasione d’educazione all’organizzazione di un 
lavoro collettivo.

6
Individualizzazione  degli  interventi  didattici,  tenendo  conto  della  gradualità  dei  processi  di 
apprendimento e  del livello di complessità dei contenuti proposti.

7
Attività di laboratorio e stage,  per consentire agli studenti di attuare concretamente i principi 
della  metodologia  della  ricerca,  di  coniugare  gli  aspetti  teorici  e  pratici  di  un  problema,  di 
migliorare gli aspetti motivazionali.

8 Uso delle  tecnologie informatiche.

9 Attività di sostegno e/o di approfondimento 

Dopo il 4 marzo 2020, a seguito della sospensione dell’attività didattica, non sempre è stato possibile 
seguire le suddette linee metodologiche e i docenti della V L, al fine di mantenere vivo il contatto con il 
gruppo  classe,  hanno  incontrato  gli  alunni  in  videoconferenza,  tramite  Google  Meet,  secondo  un 
calendario  prestabilito.  Hanno  fatto  uso  di  piattaforme  didattiche  quali  classroom  e  edmodo  per 
l’inserimento  di  materiali  di  studio  aggiuntivi  e  l’assegnazione  dei  compiti,  la  relativa  correzione  e 
restituzione.

STRUMENTI – MEZZI – SPAZI -TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• Libri di testo
• Testi specialistici di approfondimento
• Manuali tecnici
• Materiale didattico fornito dai docenti
• Strumenti informatici e multimediali
• Laboratori
• Palestra

Durante la didattica a distanza si è fatto ricorso a materiali di studio quali:

 Schede di lavoro, presentazioni
 Video YouTube
 Videolezioni assegnate tramite piattaforme editoriali
 Audiolezioni precedentemente registrate
 Espansione online del libro di testo
 App educative
 Documentari
 Filmati
 Lavagne digitali
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La scuola  ha promosso,  nel  corso degli  anni, interventi  educativi  necessari  a fare in modo che le 
capacità personali di ogni studente si traducano nelle competenze chiave di cittadinanza previste dalla 
Nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del  22 maggio 
2018 a conclusione dell’obbligo di istruzione:

 COMPETENZE DI CITTADINANZA

Competenza alfabetica funzionale
(comunicare)

Comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico), di complessità diversa.
Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti 
diversi.

Competenza multilinguistica
(Individuare collegamenti e relazioni)

Comprendere,  esprimere  e  interpretare  concetti,  pensieri, 
sentimenti,  fatti  e  opinioni  in  una  gamma  appropriata  di 
contesti  sociali  e  culturali.  Individuare  e  rappresentare 
collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari.

Competenza matematica e 
competenza
in scienze, tecnologie e ingegneria)
Risolvere problemi

Sviluppare  e  applicare  il  pensiero  e  la  comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Affrontare situazioni problematiche facendo
ipotesi,  individuando  le  risorse  adeguate,  raccogliendo  e 
valutando i dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e 
i metodi delle varie discipline.

Competenza digitale Sviluppare  l’alfabetizzazione  informatica,  digitale  e 
mediatica  per  partecipare  e  operare  nella  società. 
Assumere un approccio critico nei confronti dell’affidabilità e 
dell’impatto  dei  dati  resi  disponibili  con  strumenti  digitali. 
Sviluppare  la  consapevolezza  dei  principi  etici  e  legali 
chiamati in causa con l’uso delle tecnologie digitali.

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare

Capacità di riflettere su stessi e di lavorare con gli altri  in 
maniera costruttiva. Favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo.  Organizzare  il  proprio  apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 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.

Competenza in materia di cittadinanza
(Collaborare e partecipare)

Capacità di agire da cittadini responsabili  e di partecipare 
alla  vita  civica  e  sociale.  Interagire  in  gruppo, 
comprendendo  i  diversi  punti  di  vista,  valorizzando  le 
proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la  conflittualità, 
contribuendo  all’apprendimento  comune  ed  alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI

In  considerazione  del  carattere  pluridisciplinare  del  colloquio,  per  consentire  agli  allievi  di  cogliere 
l’intima connessione dei saperi, il Consiglio di classe ha individuato e proposto alla classe i seguenti  
nuclei tematici pluridisciplinari. Le tematiche indicate non sempre hanno costituito oggetto di trattazione 
aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento dei singoli programmi curricolari

• La crisi delle certezze
• L’energia
• Il realismo nell’arte
• Il tempo
• La Grande guerra
• Il concetto di limite
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TESTI OGGETTI DI STUDIO NELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

 G. Leopardi
o Dialogo della Natura con un Islandese
o L’infinito
o La sera del dì di festa
o A Silvia
o Il sabato del villaggio
o La quiete dopo la tempesta
o A se stesso

 G. Verga
o Rosso malpelo
o La roba

 G. D’Annnunzio
o La pioggia nel pineto

 G. Pascoli
o Il fanciullino
o Lavandare
o X Agosto
o L’assiuolo
o Ultimo sogno
o Il gelsomino notturno
o Digitale purpurea

 L. Pirandello
o Il cap. XIII de Il fu Mattia Pascal
o Il treno ha fischiato
o C’è qualcuno che ride
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LE ATTIVITA' E I PROGETTI

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Le attività di recupero hanno accompagnato l'iter formativo. Laddove se ne è registrata l’esigenza, i  
docenti  sono tempestivamente intervenuti  nelle ore curricolari, ritornando sugli  argomenti  oggetto di 
difficoltà,  rispondendo alle  questioni  poste dagli  studenti,  correggendo e discutendo esercitazioni  e 
prove di verifica, e predisponendo e realizzando specifiche attività di recupero.
Inoltre  il  consiglio  di  classe  ha  inserito  nella  programmazione  attività  di  potenziamento  mediante 
laboratori, partecipazione a seminari e conferenze.

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE”

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n.86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:

 TITOLO BREVE 
DESCRIZIONEDEL 
PROGETTO

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI

COMPETENZE 
ACQUISITE

21 Lezioni per il XXI 
secolo

Il progetto avrebbe 
previsto la lettura 
integrale dell’omonimo 
libro di Y. N. Harari. 
Ciascuno studente 
avrebbe relazionato in 
classe su un capitolo 
del volume e avrebbe 
poi scritto una relazione 
su di esso. La classe 
avrebbe discusso in 
maniera seminariale su 
quel singolo capitolo 
con il singolo relatore. 
A causa 
dell’emergenza da 
Corona Virus il progetto 
si è arrestato al quinto 
capitolo.

Attività: lettura dei 
capp. 1-5 del libro di Y. 
N. Harari 
(1.Disillusione, 
2. Lavoro, 3. Libertà, 4. 
Uguaglianza,
5. Comunità)

Durata: 5 ore

Soggetti coinvolti: gli 
studenti della classe V 
sez. L e il docente di 
Lettere, prof. P. Li 
Causi

 Capacità di 
relazionare in 
pubblico

 Capacità di 
esporre le proprie 
idee e di 
comprendere il 
punto di vista degli 
altri

 Capacità di 
dibattere in 
pubblico 
rispettando il 
proprio turno

 Capacità di 
riflettere sui 
problemi della 
contemporaneità a 
partire da spunti 
forniti da autori 
terzi

COVID e 
COSTITUZIONE

Il lavoro nasce dalla 
esigenza di trovare un 
nesso tra la 
Costituzione e i recenti 
avvenimenti che hanno 
cambiato l’esistenza 
della popolazione 
italiana e mondiale

Analisi articoli 
Costituzione  (art.1, 2, 
3, 10, 16, 17, 18, 32, 
81)

Durata: aprile-maggio
Soggetti coinvolti: gli 
studenti della classe e i 
docente di storia e 
filosofia, scienze, 
matematica

Capacità di 
argomentare e di 
riflettere criticamente 
sui problemi della 
contemporaneità

ANTROPOCENE. 
CRISI AMBIENTALE, 
DIRITTI E 

Il percorso intende 
approfondire tematiche 
nodali di Storia 

Conferenze mensili 
programmate con 
esperti

conoscere eventi 
fondamentali della 
storia contemporanea;
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DEMOCRAZIA contemporanea e 
promuovere la 
formazione alla 
cittadinanza 
consapevole, nonché la 
prevenzione della 
violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni 

(l’ultima conferenza 
prevista per il 16 marzo 
è stata annullata)

Durata: ottobre-marzo

Soggetti coinvolti: gli 
studenti della classe e 
la docente di storia e 
filosofia

individuare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi;
riconoscere la 
dimensione storica del 
presente sviluppando 
l’interesse per l’attualità 
e i suoi problemi.

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Al fine di qualificare ancor più il sistema insegnamento-approfondimento delle conoscenze, sono stati 
proposti agli  studenti,  nel corso del triennio, progetti formativi  trasversali, che hanno fornito ulteriori 
strumenti ed occasioni di impegno e di riflessione. 

Attività curricolari:
 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Filosofia
 Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzate dalla scuola

Attività extracurricolari:
• Partecipazione al V ciclo ( democrazia) e VI ciclo (Antropocene) di conferenze su cittadinanza e 

costituzione organizzato dal dipartimento di filosofia
• Partecipazione ciclo di conferenze di filosofia organizzate da OrientaSicilia
 Visita ai laboratori della polizia scientifica;
 Indagini sulla scena del crimine (alcuni alunni)
 Partecipazione alle attività di orientamento universitario organizzate presso le sedi universitarie
 Partecipazione ai giochi U' game Eureka – Notte europea dei ricercatori (a.s. 2018-2019, 2019-

2020)
 Partecipazione rassegna cinematografica progetto esperienza insegna movies on
 Visita didattica presso il museo di mineralogia
 Nell’ambito di esperienzainsegna, partecipazione alla conferenza sui cambiamenti climatici nel 

mondo antico
 Le domeniche del Cannizzaro
 Stage di vulcanologia presso le isole Eolie nell’a.s 2018/19
 Stage linguistico a Cunterbury nell’a.s 2017/18
 PNLS (corso di astronomia)
 Partecipazione alla conferenza su Gramsci: diritti e democrazia
 Partecipazione conferenza “Crescere/svilupparsi. Teorie biologiche e mediche, storia sociale e 

rappresentazioni letterarie e culturali nel mondo antico (e buone pratiche a scuola)” nell’ambito 
di esperienza Insegna 2019

 Visita didattica presso Marsala e Mozia

 Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi formativi seguiti (cfr. ALLEGATO 3)
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I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ NEL 
TRIENNIO

I Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola – lavoro) si sono svolti 
al terzo anno del corso di studi liceale, compreso il percorso dell’alunno OMISSIS, proveniente da altra 
istituzione scolastica istituto, Don Bosco Ranchibile,  e inseritosi nella classe attuale al quarto anno. I 
percorsi  di  alternanza  scuola  –  lavoro  (ora  denominati  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e 
l’orientamento  -  P.C.T.O.)  offerti  agli  alunni  di  questa  classe  dalla  scuola procedono  da  una 
convenzione tra il Liceo Scientifico Cannizzaro, soggetto promotore, e una struttura ospitante e tutti  
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.  Inoltre  la  scuola ha  organizzato  la  formazione di  base 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. 
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica di ciascuno dei percorsi 

TITOLO DEL PERCORSO FARE TEATRO OGGI: IL 
MUSICAL  

 PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE   01/09/2017  31/08/2018 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di progetto

Laboratorio di attività espressive per la corretta 
dizione e la recitazione con la supervisione di attori 
professionisti. Laboratorio musicale (anche 
finalizzato alla costituzione di un coro). Laboratorio 
artistico per la creazione e la realizzazione di 
scenografie, costumi e trucco. Organizzazione, 
attività rivolte all’allestimento di uno spettacolo in 
ogni suo aspetto (suono e luci). Documentazione 
del processo attraverso soprattutto il linguaggio 
video e foto. Svolgimento di attività nel territorio 
finalizzate all’aspetto divulgativo e pubblicitario di 
un evento teatrale. 

Lavorare in gruppo e documentare il percorso 
teorico-pratico realizzato, utilizzando i diversi 
linguaggi. Imparare a rapportarsi con il pubblico. 
Rafforzare le capacità espressive. Stimolare la 
creatività. Sviluppare senso critico e atteggiamento 
autocritico. Orientarsi valorizzando le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento. 
Saper ricoprire i ruoli tecnici e organizzativi di 
un’impresa teatrale. Sapere promuovere eventi 
culturali nell’ambito della propria città 

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA

TITOLO DEL PERCORSO PER AMORE DELLO SPORT   PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE  01/09/2017  31/08/2018
 

TUTOR ESTERNO diverso per ogni struttura TUTOR INTERNO OMISSIS

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto

Istruzione di sportivi di leva più giovane. 
Approfondimento tramite ore di formazione degli 
aspetti normativi dell’attività sportiva in generale – 
Il ruolo del CONI e delle strutture sovranazionali. 
Cura delle attrezzature e della struttura sportiva 
presso cui si opera. 

Organizzare il proprio lavoro in modo autonomo ed 
agire in autonomia. Portare a termine i compiti 
assegnati. Comunicare in modo efficace secondo 
le procedure previste. Lavorare in gruppo e 
relazionarsi con i colleghi. 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
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TITOLO DEL PERCORSO CITTADINI DEL MONDO - 
NAZIONI UNITE 

 PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE  01/09/2017  31/08/2018
 01/09/2018  31/08/2019

TUTOR ESTERNO diverso per ogni struttura TUTOR INTERNO OMISSIS

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto

Partecipazione a seminari e gruppi di studio sui 
temi della politica estera. Partecipazione attiva al 
CWMUN (Change the World Model United 
Nations) presso la sede ONU di New York. 

Orientamento alla scelta universitaria. Maturazione 
del senso critico e sviluppo dell’attitudine a 
problematizzare conoscenze e idee e stimolare 
modelli divergenti di pensiero. Capacità di essere 
flessibili nel comportamento e nella gestione delle 
relazioni, imparare a lavorare in équipe verso un 
obiettivo comune. Acquisizione di nuove forme di 
cittadinanza più partecipative e critiche. Capacità 
d’inserimento professionale nel contesto lavorativo 
internazionale. 

LINGUA STRANIERA INGLESE

TITOLO DEL PERCORSO A SCUOLA DI OPEN COESIONE  PERIODO 

STRUTTURA OSPITANTE Carrefour europeo Sicilia antenna 
- Europe DIRECT 

 01/09/2017  31/08/2018
 

TUTOR ESTERNO OMISSIS TUTOR INTERNO OMISSIS

Attività svolte in “stage” o presso la struttura 
ospitante 

Competenze trasversali e specifiche di 
progetto

Partecipazione alla settimana delle 
Amministrazioni Aperte. Visita di monitoraggio 
presso il cantiere del passante ferroviario di 
Palermo. Partecipazione all’Open day e all’Evento 
finale presso l’istituto Pareto con la presentazione 
del video realizzato dagli studenti sul progetto da 
loro analizzato. 

 Competenze statistiche
 Competenze grafiche 
 Acquisizione delle nozioni base di 

datajournalism 
 Capacità di progettare, realizzare e 

presentare iniziative di informazione e 
sensibilizzazione in ambito social 

 Competenze digitali in funzione della 
rappresentazione grafica di una indagine 
statistica 

 Capacità di utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 

 Capacità di monitorare un progetto 
evidenziandone tutte le caratteristiche

 Competenze linguistiche finalizzate alla 
stesura di report, blog e storytelling

 Capacità di collaborare in modo adeguato 
alla realizzazione dell’attività di gruppo. 

 Capacità di gestire e risolvere eventuali 
conflitti attuando strategie di negoziazione 

 Capacità di diagnosi, di comunicazione, di 
relazione, di gestire il tempo, di iniziativa  

LINGUA STRANIERA NON PREVISTA

Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi di PCTO seguiti e il numero totale di ore 
svolte (cfr. ALLEGATO 4)
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione, coerentemente con quanto indicato nel  P.T.OF, ha tenuto conto dei seguenti elementi:
• Il  raggiungimento  di  obiettivi  formativi  e  cognitivi,  in  termini  di  metodo  di  studio,  conoscenze 

acquisite, abilità raggiunte e grado di acquisizione delle competenze.
• I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
• Frequenza, partecipazione, impegno e atteggiamento nelle attività didattiche sia in presenza che 

durante la DAD
• Puntualità nell'adempimento delle consegne 
•     Capacità di instaurare un clima collaborativo e produttivo all'interno del gruppo classe 
• Capacità di utilizzare gli strumenti didattici 
• Crescita dello studente rispetto ai suoi livelli di partenza;
• Acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;
• della partecipazione alle attività in sincrono e dell'uso corretto delle risorse digitali (nelle attività  

DAD)
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.
In particolare sono state utilizzate, come programmato, le seguenti tipologie di verifica:

 prove non strutturate, semistrutturate e strutturate;
 prove grafiche e multimediali;
 relazioni sulle attività svolte in laboratorio; 
 discussioni.
 interventi spontanei nel corso della discussione o sollecitati;
 esercitazioni in classe;
 controllo e correzione del lavoro effettuato a casa;

Si evidenzia che anche all’interno della didattica a distanza si sono configurati momenti valutativi  di 
vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno della partecipazione 
al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento).

     Nel processo di valutazione formativa si è tenuto conto di quanto segue: 
 verifiche e prove scritte, consegnate tramite classi virtuali 
 colloqui attraverso piattaforme indicate precedentemente;
 rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;
 partecipazione e coinvolgimento individuale;
 puntualità nel rispetto delle scadenze;
 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati;

Nel corso dell’anno sono stati previsti tre momenti di valutazione collegiale 
• Pagella del primo trimestre 
• Scheda di valutazione intermedia (metà del pentamestre); nell'a.s. 2019/2020 si è utilizzata la 

scheda di valutazione della didattica a distanza (circolari. n° 555 del 21/04/2020 e n° 557 del 
23/04/2020)

• Valutazione finale (fine dell’anno scolastico)
La valutazione finale  è scaturita  pertanto  da  più  elementi  e  non  si  è  ridotta  alla  semplice  “media  
aritmetica”; è stata ottenuta e documentata concretamente attraverso prove diversificate per tipologia in 
base al raggiungimento degli obiettivi, prove che hanno messo in gioco operazioni relative ai diversi 
comportamenti cognitivi richiesti. 

Si  riporta  la  griglia  per  la  valutazione  sommativa  deliberata  dal  Collegio  docenti  e  utilizzata  dal  
Consiglio di classe per l’attribuzione delle valutazioni disciplinari. 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI

10/9 Eccellente 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. 
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Ottimo

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.

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

8 Buono

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.

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

7 Discreto

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.

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

6 Sufficiente

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.

Competenze

Affronta situazioni anche 
nuove in un contesto noto e 
semplice, fornendo 
prestazioni 
complessivamente adeguate 
alle richieste.

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

5 Insufficiente in 
maniera lieve

Conoscenze Incomplete e/o parzialmente corrette.
Abilità Sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in 
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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.

Competenze
Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in
un contesto noto

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

4
Insufficiente in 
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. 

Competenze
Trova difficoltà ad affrontare 
anche situazioni semplici

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

Competenze Assenti

Livelli relativi 
all’acquisizione delle 
competenze:
Livello base non raggiunto
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SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE

  SCHEDA INFORMATIVA: ITALIANO
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 consapevolezza della storicità della letteratura
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità
 Saper confrontare la letteratura italiana con le principali 

letterature straniere
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi

Competenze chiave per l’apprendimento permanente:
competenza alfabetica funzionale. 
competenza multilinguistica. 
competenza digitale. 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
competenza in materia di cittadinanza. 
competenza imprenditoriale. 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

 A. Manzoni, La vita e le opere (con focus sui Promessi sposi)
 G. Leopardi

o La vita
o La  formazione  e  il  pensiero:  dal  pessimismo  storico  al 

pessimismo cosmico
o Il pensiero di Leopardi: il solidarismo della Ginestra
o Lo Zibaldone e le Operette morali
o I Canti

 La prima fase: le canzoni civili, Ultimo canto di Saffo,  
Bruto Minore, gli Idilli

 I Canti pisano-recanatesi
 Il ciclo di Aspasia
 La Ginestra

 L’ultima fase dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento
o Quadro storico e culturale

 La crisi della figura dell’artista e la perdita dell’aureola
 Il dandysmo
 Le correnti filosofiche
 Il Realismo francese
 Dal naturalismo francese al verismo italiano

 G. Verga
o Vita e opere
o I Malavoglia
o Mastro don Gesualdo
o La  poetica  di  Verga  e  il  romanzo  come  costruzione 
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intellettuale
 Il simbolismo in Europa e in Italia
 G. Pascoli

o La vita
o La poetica del fanciullino
o Myricae
o Canti di Castelvecchio
o Poemetti

 G. D’Annunzio
o La vita e le opere 
o Cenni sulla produzione letteraria di D’Annunzio

 Il primo quarto di Novecento
o Il quadro storico e culturale
o Le riviste del primo quarto del Novecento
o I vociani: Serra e Michelstaedter
o L’immaginario del primo Novecento
o Le idee

 L’influsso di Freud
 L’influsso di Bergson
 Le  scoperte  tecnologiche  e  l’impatto  delle  nuove 

teorie scientifiche
o Le avanguardie

 L’espressionismo
 Il futurismo
 Il dadaismo
 Il surrealismo
 Il crepuscolarismo

 Guido Gozzano
o Cenni sulla vita e sulle opere

 L. Pirandello
o La vita
o L’umorismo
o Il fu Mattia Pascal
o Cenni sui  romanzi  della prima fase:  L’esclusa;  I  vecchi  e i  

giovani
o Gli  altri  romanzi  umoristici:  cenni  su  Quaderni  di  Serafino 

Gubbio operatore e su Uno, nessuno, centomila
o Il teatro di Pirandello: dal teatro del grottesco al metateatro
o La rivoluzione dei Sei personaggi in cerca di autore
o Novelle per un anno
o La stagione dei miti teatrali e la fase surrealista

 I. Svevo
o La vita
o La formazione
o I primi romanzi: Una vita e Senilità
o La svolta de La coscienza di Zeno
o Cenni sulle altre opere di Svevo

 Dal fascismo al secondo dopoguerra: cenni
o Cenni su Ungaretti e Montale

CENNI SULLA LETTERATURA EUROPEA 

 Cenni sull’opera di Fëdor Dostoevskij (con focus su Delitto e castigo 
e su I fratelli Karamazov)

 La produzione di Tolstoj e Cechov (cenni)
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 Baudelaire e la poetica delle Corrispondenze
 Cenni su Rimbaud e sul simbolismo francese

ABILITA’:  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 alcuni termini specifici del linguaggio letterario
 Operare inferenze e collegamenti tra i contenuti
 Affrontare la lettura diretta di testi di vario tipo
 Saper leggere in modo fluido, corretto, espressivo
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario 

cui l’opera appartiene
 Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo
 Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, coevi o 

antecedenti, relativamente a forma e contenuto
 Leggere schemi, quadri di sintesi ricavandone tutte le 

informazioni utili
 Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario 

individuando analogie e differenze
 Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
 Cogliere nei testi l’eco dei modelli ispiratori o il rifiuto della 

tradizione
 Identificare gli elementi più significativi di un periodo per 

confrontare aree geografiche e periodi diversi
 Riconoscere gli aspetti innovativi delle opere oggetto di 

studio
 Individuare e illustrare i rapporti intertestuali e la relazione tra 

temi e generi letterari
 Cogliere i caratteri specifici di un testo poetico individuandone 

funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi
 Organizzare schemi o mappe concettuali efficaci

METODOLOGIE: PRIMA DEL LOCKDOWN

Le verifiche formative hanno accompagnato le attività didattiche in ogni fase, 
al fine di fornire costantemente agli alunni il feedback sul processo di inse-
gnamento-apprendimento in atto e hanno mirato ad accertare il grado di ap-
prendimento durante il percorso didattico per

 adeguare l’azione educativa alla necessità degli alunni;
 verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi.

Le verifiche hanno accertato :

 Il raggiungimento degli obiettivi minimi;
 La competenza comunicativa, con riguardo alla correttezza 

grammaticale, alla conoscenza dei linguaggi specifici, alla 
chiarezza e organicità espositiva:

 La capacità di argomentare;
 La capacità di orientarsi fra gli argomenti trattati;
 La capacità di rielaborare e di operare collegamenti;
 Le capacità critico-valutative.

Gli strumenti di verifica sono stati:
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Prove Scritte
 Analisi-interpretazione di un testo letterario;
 Analisi e produzione di un testo argomentativo;
 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità;

 Prove semistrutturate e strutturate.

Prove Orali
 Interrogazioni orali;
 interventi nel dialogo;
 esercitazioni in classe;
 controllo e correzione del lavoro effettuato a casa.

Nell’intento  di  sollecitare  quei  processi  di  autovalutazione  che 
conducono gli studenti a sapere individuare i propri punti di forza e di 
debolezza ed a migliorare il  proprio rendimento, è stata fornita la più 
ampia informazione sui risultati di tutte le prove di profitto.

Le prove di verifica sono state effettuate in numero congruo Per il primo 
periodo dell’anno (trimestre). A causa del lockdown, per il pentamestre 
ci si è dovuti limitare a una sola prova scritta. 

DOPO IL LOCKDOWN

Le verifiche sono state prevalentemente uniformate ai criteri  della valutazione 
formativa: i compiti corretti sono stati restituiti inizialmente su cartelle condivise 
di  Google  Drive,  successivamente  su  Classroom.  Le  correzioni  sono  state 
effettuate in alcuni casi a campione, in altri a tappeto. 
Per la valutazione formativa si è tenuto conto 

• Del livello di interazione
• Dei risultati dei test on line effettuati con i moduli Google
• Dei colloqui sui singoli temi affrontati
• Dei videoelaborati prodotti dagli studenti
• Del rispetto dei tempi nelle consegne. 
• Della cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

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

◦ Il comportamento: l’assiduità della frequenza, la disponibilità 
e la qualità della partecipazione al dialogo didattico, 
l’attenzione, l’interesse manifestato, l’impegno profuso nel 
lavoro comune in classe e a casa;

◦ L’applicazione di un corretto ed efficace metodo di studio;
◦ I progressi rispetto ai livelli di partenza.

Per  la  valutazione  delle  prove  scritte  si  è  adottata  la  griglia  di 
valutazione riportata su https://pietrolicausiscuola.wordpress.com. 

Per quanto concerne la griglia per la valutazione sommativa si rimanda a 
quella pubblicata nel P.T.O.F

Per la fase successiva al lockdown, sono i criteri di valutazione dei test sono 
stati specificati all’interno degli stessi (in genere 1 punto per ogni risposta 
chiusa corretta, da 3 a 5 punti max. per ogni risposta aperta corretta). Gli 

https://pietrolicausiscuola.wordpress.com/
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elaborati scritti sono stati valutati in centesimi (riportando su base 100 la 
griglia di valutazione degli elaborati dello scritto di italiano, per cui si rimanda 
alla sezione “griglie” di https://pietrolicausiscuola.wordpress.com 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

LIBRO DI TESTO:

 Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione, Leopardi, il primo dei moderni, Edizione Rossa, 
Palumbo.

 Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione, voll. 5 e 6, Edizione Rossa, Palumbo. 

TESTI ANTOLOGICI LETTI NEL CORSO DELL’ANNO

 G. Leopardi
o Dialogo della Natura con un Islandese
o L’infinito
o La sera del dì di festa
o A Silvia
o Il sabato del villaggio
o La quiete dopo la tempesta
o A se stesso

 G. Verga
o Rosso malpelo
o La roba

 G. D’Annnunzio
o La pioggia nel pineto

 G. Pascoli
o Il fanciullino
o Lavandare
o X Agosto
o L’assiuolo
o Ultimo sogno
o Il gelsomino notturno
o Digitale purpurea

 L. Pirandello
o Il cap. XIII de Il fu Mattia Pascal
o Il treno ha fischiato
o C’è qualcuno che ride

STRUMENTI ADOTTATI  PRIMA DEL LOCKDOWN

Libri di testo, libri di narrativa, materiali in fotocopia, lavagna, strumenti 
multimediali, LIM, Internet, quotidiani, sito personale 
(https://pietrolicausiscuola.wordpress.com). 

STRUMENTI ADOTTATI DOPO IL LOCKDOWN

❏ Google Classroom
❏ Google Meet
❏ Dante Dartmouth Project

https://pietrolicausiscuola.wordpress.com/
https://pietrolicausiscuola.wordpress.com/
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❏ YouTube
❏ https://pietrolicausiscuola.wordpress.com  

  SCHEDA INFORMATIVA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

DOCENTE:

VINCENZA 
VIRGADAMO

Collocare  le  più  rilevanti  opere  umane  affrontate     secondo  le 
coordinate spazio-tempo (datazione)
Saper identificare i caratteri significativi per confrontare prodotti artistici 
di aree e di periodi diversi
Saper sviluppare un elaborato in modo autonomo
Comprendere  l'evoluzione  dell'arte  nella  dimensione  diacronica 
(attraverso il confronto fra epoche) e in quella sincronica (attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali).
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico.
Affinare la sensibilità estetica e quella critica.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

    Conoscere gli aspetti iconografici, iconologici e         stilistici delle opere 
d'arte.
Il Realismo nell’Arte.
Le nuove tecnologie nell’architettura del ferro in Europa.
La rivoluzione dell’Impressionismo.
Il Postimpressionismo.
Il nuovo gusto borghese: l’Art Nouveau.
La crisi delle certezze.

   Le Avanguardie storiche dei primi decenni del Novecento  

ABILITA’: Esporre in modo chiaro, logico e coerente le conoscenze, verbalmente 
o con un testo scritto.
Identificare  i  caratteri  significativi  per  confrontare  prodotti  artistici  di 
aree e periodi diversi. 
Operare  collegamenti  tra  i  contenuti  di  altre  discipline  e  le  opere 
artistiche dello stesso periodo storico e tra vari nuclei tematici.
Collocare le più rilevanti opere umane affrontate secondo le coordinate 
spazio-tempo.

METODOLOGIE: Lezioni  frontali  e  dibattiti  collettivi  all’interno  del  gruppo-classe sulle 
tematiche  trattate.  Presentazione  dei  contenuti  in  maniera  ben 
strutturata  per  fornire  agli  alunni  una visione chiara della  disciplina. 
Lavori  di  ricerca  e  approfondimenti  individuali,  con  frequenti 
collegamenti interdisciplinari.
Particolare rilievo agli artisti e alle opere che offrono maggiori spunti 
per  riflessione  critica,  con  approfondimenti  personali  su  tematiche 
artistiche scelte dagli alunni.
Durante la DAD elaborazione di Power point e Mappe concettuali.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Prove orali,  con esposizione di argomenti particolari del programma, 
colloqui su tutto il programma o su parti consistenti di esso e prove 
strutturate  finalizzate  all’accertamento  del  possesso dei  contenuti  e 
dello sviluppo delle competenze, delle abilità e delle capacità di analisi 
e di comprensione di un’opera d’arte all’interno di vari nuclei tematici.
Considerazione del livello di partenza della classe e del singolo alunno 
per poterne valorizzare e potenziare le singole capacità.

https://pietrolicausiscuola.wordpress.com/


25

Durante la Didattica a distanza si è tenuto conto dei colloqui attraverso 
la piattaforma Google,  la partecipazione alle lezioni  on line,  la cura 
nello  svolgimento  e  nella  consegna  degli  elaborati  su  Classroom. 
Come da Linee Guida Ministeriali, i tempi di consegna sono stati con-
siderati distesi e poco perentori data la particolare situazione emozio-
nale degli alunni

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Libro di testo adottato: “Itinerario nell’Arte” di G. Cricco e F. Di Teodoro - 
Vol. 4 
 -Dal Barocco al Post Impressionismo- Ed. Zanichelli 
 “Itinerario nell’Arte” di G. Cricco e F. Di Teodoro - Vol. 5 
- Dall’Art Nouveau ai nostri giorni - Ed. Zanichelli
Appunti dalle lezioni
Altre fonti documentarie
LIM, sussidi audiovisivi e supporti informatici
La classe inoltre ha assistito alla proiezione al cinema di alcuni film e 
documentari sugli artisti studiati.
Durante la Didattica on line sono stati utilizzati  materiali  autoprodotti, 
dispense,  schede  di  lavoro,  schede  per  la  verifica  formativa, 
presentazioni,  Video  YouTube,  espansione  online  del  libro  di  testo, 
documentari, filmati, videoconferenze tramite Google Meet, restituzione 
tramite Google Classroom di elaborati  corretti,  presentazioni in power 
point, WhatsApp, versione digitale del libro di testo.

  SCHEDA INFORMATIVA: FISICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Gli alunni sono in grado di discutere delle tematiche trattate nel corso 
dell’anno con linguaggio appropriato, facendo i collegamenti adeguati e 
collocando esperimenti e teorie nel periodo storico in cui si sono sviluppate. 
Mostrano inoltre una accettabile capacità di analisi dei problemi e di 
individuazione dei nuclei fondamentali della disciplina 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli)

• L’elettromagnetismo: dall’elettrizzazione alle equazioni di Maxwell;
• La relatività ristretta; 
• Cenni sul dualismo onda-particella

ABILITA’ Gli studenti hanno sviluppato una accettabile abilità di risoluzione dei 
problemi, utilizzando le conoscenze e le procedure della disciplina acquisite 
nel corso dell’anno 

METODOLOGIE Lezioni in presenza (prevalentemente frontale) fino ai primi di marzo e lezioni 
a distanza fino alla fine dell’anno con l’ausilio di video di Youtube. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Secondo i criteri previsti dal PTOF 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

Cutnell/Kenneth/Johnson/Young/Stadler - I problemi della fisica: Induzione e 
onde elettromagnetiche, Relatività, atomi e nuclei/Zanichelli/3° volume 

 SCHEDA INFORMATIVA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

FINALITA’ GENERALI
• Potenziamento e rafforzamento di una competenza comunicativa in L2 

che consenta un’adeguata interazione in contesti diversificati
• Comprensione interculturale estesa anche alle espressioni più complesse 
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della civiltà straniera e degli aspetti più significativi della sua cultura
• Uso sistematico e comparativo della L2 con la lingua madre   
• Progressiva acquisizione di autonomia nella scelta e nell’organizzazione 

delle proprie attività di studio

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli)

• From the 18 century, historical and literary changes
• Britain and America
• The Industrial revolution..
• The XIX century. Historical and social context.
• Literary context: Romanticism.
• W. Wordsworth
•  “Daffodils” (extract from “Poems”) 
•  “ She dwelt among the untrodden ways “ from “ The Lucy poems “
•  “A slumber did my spirit seal “       “  “
• S. T. Coleridge   
• “The killing of the albatross “ from “ The Rime of the Ancient Mariner “
• The Victorian Age. Historical and social context.
• Literary context. The Victorian Novel.
• C. Dickens
• Oliver Ywist
• “ Oliver wants some more  (extract from “ Oliver Twist ”)
• “ Coketown “  From “ Hard times “
• O. Wilde
• Aesteticism and Decadentism
• “Dorian’s death” (extract from “The Picture of Dorian Gray”)
• The XX Century. Historical and social context.
• Literary context. The modern Novel.
• The interior monologue. The stream of consciousness.
• J. Joyce
• “She was fast asleep” (extract from “Dubliners”)
• “Mr. Bloom’s train of thought” (extract from “Ulysses”)
• G.Orwell
• “Thirteen o’clock” (extract from “Nineteen Eighty-Four”)

ABILITA’ • Potenziamento della competenza comunicativa
• Potenziamento  della  capacità  di  analizzare  autonomamente  un  testo 

letterario secondo il linguaggio dello specifico letterario
• Conoscenza  critica  di  alcuni  autori  fra  i  più  significativi  della  cultura 

anglo-sassone dell’800 e del ‘900 e loro confronto, laddove possibile con 
autori e/o aspetti della letteratura italiana

METODOLOGIE Al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  prefissati  è  stata  privilegiata  come  scelta 
metodologica la lettura e l’analisi del testo per risalire poi allo studio dell’autore e 
del contesto storico-letterario. Gli studenti sono stati avviati all’analisi del testo 
tramite una lettura globale esplorativa ed estensiva.
Sono stati stabiliti collegamenti con le altre discipline, soprattutto umanistiche, 
per offrire un panorama culturale più ampio. 
Si è cercato di favorire il potenziamento delle abilità espressive, di analisi e di 
rielaborazione, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito. Alcuni alunni 
hanno mostrato maggiore autonomia di orientamento e di analisi partecipando 
costruttivamente al dialogo educativo e impegnandosi assiduamente nello studio 
della disciplina. Altri si sono limitati  a seguire le tracce offerte nel corso della 
lezione,  cercando  di  superare  le  difficoltà  incontrate,  con  uno  studio  più 
accurato. Un ristretto numero di alunni ha mantenuto un atteggiamento passivo 
ed ha evidenziato un impegno saltuario.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per quel che concerne le verifiche scritte esse sono state basate su testi semi-
strutturati,  su attività di comprensione di brani di carattere letterario,  quesiti  a 
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risposta  singola  (come nelle  simulazioni  della  terza  prova),  analisi  del  testo, 
composizione  e  trattazione  di  argomenti  di  carattere  letterario.  Per  quel  che 
concerne  le  verifiche  orali  si  sono  svolte  interrogazioni  periodiche  e  formali 
unitamente  a  verifiche  collettive  per  calibrare  via  via  il  procedere  dell’azione 
didattica.
La valutazione finale ha tenuto conto di  elementi  quali  situazioni  di  partenza, 
attitudine,  motivazione,  interesse  e  partecipazione,  nonché  impegno  e 
coinvolgimento nel dialogo educativo.

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI

Libro  di  testo,  materiale  supplementare  fornito  dall’insegnante,  dizionario 
bilingue e monolingue.
I tempi impiegati per la realizzazione delle unità didattiche sono stati più lunghi 
rispetto a quanto previsto nella fase di programmazione. Le numerose assenze 
e la discontinuità nell’impegno da parte di alcuni studenti , le difficoltà incontrate 
da altri  hanno rallentato lo svolgimento del programma penalizzando molto lo 
studio  di  alcuni  autori.  Si  è  imposta  pertanto  una  selezione  di  quanto 
programmato.
Libro di testo adottato: Spiazzi-Tavella “Performer Heritage-From the Victorian  
Age to the Modern Age

 SCHEDA INFORMATIVA: MATEMATICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

• Eseguire consapevolmente procedure e algoritmi
• Produrre modelli appropriati per risolvere problemi
• Fornire  una  giustificazione  della  verità  o  falsità  di  una  affermazione 

facendo riferimento a risultati o proprietà della matematica e utilizzando 
un adeguato linguaggio scientifico (sia verbale sia simbolico)

• Analizzare  le  situazioni  matematiche  per  determinare,  descrivere  e 
usare relazioni tra variabili o altri oggetti matematici 

• Risolvere  problemi  non  di  routine  (sia  in  contesto  matematico  sia  in 
contesto di  vita reale);  applicare procedure in contesti  non familiari  o 
complessi

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

Funzioni reali di variabile reale e relative proprietà: dominio, zeri, segno, etc. Il 
grafico cartesiano di una funzione
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 del confronto (enunciato)
Il  calcolo dei limiti. Le operazioni con i  limiti.  Le forme indeterminate.  I  limiti 
notevoli. Infinitesimi e infiniti e loro confronto.  Le funzioni continue. 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  f ( x)g (x ).   La 
derivata  della  funzione  inversa.  Le  derivate  di  ordine  superiore  al  primo. 
Applicazioni delle derivate alla fisica. 
I teoremi del calcolo differenziale. Il teorema del valor medio di Lagrange e le 
relative  conseguenze  (interpretazione  geometrica),  il  teorema  di  Rolle 
(interpretazione geometrica). Il teorema di Cauchy (enunciato) e il teorema di 
De L’Hôpital (enunciato) e le relative applicazioni.
Massimi, minimi e flessi. Le definizioni. Massimi, minimi, flessi orizzontali e la 
derivata prima. Comportamento della derivata seconda e informazioni sui punti 
di flesso e concavità del grafico di una funzione.   Problemi di massimi e di 
minimo.  Lo studio delle funzioni e il tracciamento del grafico di una funzione. 
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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  calcolo  dei  volumi  dei  solidi  di  rotazione. 
Applicazione degli integrali alla fisica.  
Le  equazioni  differenziali. Il  concetto  di  equazione  differenziale  e  la  sua 
utilizzazione per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni fisici o di altra 
natura. Equazioni differenziali del primo ordine a coefficienti costanti o che si 
risolvono mediante integrazioni elementari. Integrazione per separazione delle 
variabili. 

ABILITA’: 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. Analizzare 
funzioni continue e discontinue. Classificare le discontinuità di una funzione. 
Comprendere il significato del concetto di derivata. Calcolare derivate di 
funzioni. 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. Determinare la primitiva di una funzione. 
Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando i diversi metodi di integrazione. 
Calcolare aree e volumi. Risolvere semplici equazioni differenziali.

METODOLOGIE: • lezione interattiva;
• lezione frontale, espositiva e rielaborativa, talvolta supportata da sussidi 

audiovisivi o da schemi di spiegazione o mappe concettuali;
• concettualizzazione e formalizzazione degli aspetti teorici;
• correzione, autocorrezione e autovalutazione;
• approfondimento con video lezioni;
• brainstorming;
• problem solving e problem posing;
• lavori in coppia (fino al 4 marzo)
• lavori di ricerca personale e/o approfondimento con l’ausilio della rete;
• risoluzione di problemi e quesiti;
• utilizzo di strumenti multimediali e attività interattive.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Sono state effettuate:
• verifiche formative in itinere, al fine di attivare eventuali interventi di recupero;
• verifiche sommative, tese ad accertare il livello di formazione globale raggiunto 
dagli alunni. 
In particolare sono state utilizzate, come programmato, le seguenti tipologie di 
verifica:
• prove non strutturate, semistrutturate e strutturate;
• interventi spontanei nel corso della discussione o sollecitati;
• esercitazioni in classe
Durante la didattica a distanza, nel processo di valutazione formativa si è tenuto 
conto di: 
• test  a  tempo,  verifiche  e  prove  scritte,  consegnate  tramite  classi 
virtuali 
• colloqui attraverso piattaforme indicate precedentemente;
• rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni;
• partecipazione e coinvolgimento individuale;
• puntualità nel rispetto delle scadenze;
• dei videoelaborati prodotti dagli studenti;
• della cura nello svolgimento degli esercizi
Ogni  prova  scritta è  stata  corredata  di  relativa  griglia  per  la  valutazione, 
compilata secondo i seguenti criteri guida.
Per  i  test  a  risposta multipla,  il  punteggio  è sommativo dei  singoli  punteggi 
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attribuiti agli item e viene riportato in una scala da 1 a x (il valore massimo può 
essere variabile in base alla prova somministrata);
Per  le  prove con esercizi  da svolgere e/o  quesiti  a  risposta  aperta,  è  stato 
stabilito per ogni esercizio o quesito un punteggio massimo;
Le verifiche orali, sono state valutate secondo griglia adottata dal dipartimento.
La valutazione finale è scaturita pertanto da più elementi e non si è ridotta alla  
semplice  “media  aritmetica”;  è  stata  ottenuta  e  documentata  concretamente 
attraverso  prove  diversificate  per  tipologia  in  base  al  raggiungimento  degli 
obiettivi,  prove  che  hanno  messo  in  gioco  operazioni  relative  ai  diversi 
comportamenti cognitivi richiesti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

• Libri di testo, dispense, materiali online.
• LIM
• Strumenti  informatici  di  simulazione  e  analisi  (applicativi  Java,  Excel, 

etc.)

A  seguito  dell’interruzione  didattica  in  presenza,  causa  emergenza 
COVID 19, al fine di mantenere vivo il contatto con il gruppo classe, la 
sottoscritta ha incontrato gli  alunni in videoconferenza, tramite Google 
Meet, due volte a settimana, secondo calendario prestabilito. Durante gli 
incontri  ha  utilizzato  la  Google  Jamboard,  il  libro  digitale  e  app  di 
messaggistica; ha utilizzato classroom per l’assegnazione dei compiti e 
la relativa correzione che è avvenuta sia contestualmente che attraverso 
la restituzione tramite Googleclassroom.

Libro di testo: Massimo Bergamini; Graziella Barozzi
Matematica.Blu 2.0 vol.5 con Tutor  Zanichelli editore

   SCHEDA INFORMATIVA : SCIENZE NATURALI

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina

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

 Applicare le conoscenze e le procedure scientifiche; formulare ipotesi 
coerenti con l’analisi effettuata, applicando modelli interpretativi 
adeguati

 Analizzare le situazioni proposte, individuando gli aspetti significativi 
del fenomeno, analogie, connessioni e rapporti di causa ed effetto

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 
scientifico e tecnologico della società attuale

Competenze chiave per
l’apprendimento permanente:
1. competenza alfabetica funzionale.
2. competenza multilinguistica.
3. competenza matematica e
competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria.
4. competenza digitale.
5. competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare.
6. competenza in materia di
cittadinanza.
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7. competenza imprenditoriale.
8. competenza in materia di
consapevolezza ed espressione

culturali

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(per nuclei tematici/
macroargomenti)

modulo 1: Il pianeta Terra come sistema integrato
(affrontato prima del 5 marzo)
- Le quattro sfere della terra
- Il geosistema e il suo equilibrio
- Energia per il geosistema
- I cicli della materia nel sistema terra
- I cicli biogeochimici
- Il ciclo litogenetico

modulo 2: I modelli della tettonica globale 
(affrontato prima del 5 marzo)
Prerequisiti: vulcani e terremoti
- La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche
- Litosfera e astenosfera
- Gli strati della terra
- Il calore interno e i moti convettivi
- Teorie interpretative
- La deriva dei continenti
- Il modello della tettonica delle placche
- I margini di placca
- Dorsali e fosse oceaniche
- La verifica del modello globale
- Orogenesi
- Le principali strutture della crosta continentale e l’isostasia

modulo 3: La stereochimica
(affrontato prima del 5 marzo)
- La chimica del carbonio
- I composti organici
- Gli idrocarburi e la loro nomenclatura
- La rappresentazione dei composti organici
- Stereoisomeria: relazione tra struttura e attività
- I gruppi funzionali principali
- Monomeri e polimeri

modulo 4: Le vie metaboliche
 Le biomolecole: struttura, caratteristiche chimico-fisiche,  reattività e 

funzioni di carboidrati, lipidi e proteine
 Il metabolismo cellulare autotrofo ed eterotrofo
 Anabolismo e catabolismo
 Metabolismo del glucosio:Respirazione cellulare e fermentazione

modulo 5: Le biotecnologie 
- Genetica di batteri e virus con approfondimento sui virus
- La tecnologia del DNA ricombinante
- La reazione a catena della polimerasi(PCR)
- Cenni su applicazioni e potenzialità delle biotecnologie a livello agroalimen-

tare, ambientale e medico
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- Aspetti bioetici
ABILITA’: • Comunicare (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) i 

contenuti disciplinari;
• Spiegare e definire il significato dei termini e simboli del linguaggio 

specifico delle scienze naturali;
• Riconoscere e stabilire relazioni, classificare e sapere effettuare 

connessioni logiche;
• Leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, schemi, scalette e mappe 

concettuali;
• Applicare il metodo scientifico-sperimentale;
• Considerare criticamente informazioni e affermazioni, per arrivare a 

convinzioni fondate e a decisioni consapevoli.
• Applicare le conoscenze per risolvere quesiti e situazioni problematiche;
• Redigere schede di laboratorio e relazioni tecniche;
• Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda considerato come sistema.

METODOLOGIE: La classe è stata guidata, fin dalle attività iniziali,  alla conoscenza dei criteri di 
valutazione e delle finalità educative (competenze specifiche, obiettivi e abilità) 
preventivati per le classi quinte.

Si è fatto uso della lezione frontale per l’acquisizione dei contenuti, partendo 
sempre dall’osservazione dei fenomeni naturali  e stimolando la curiosità, da una 
parte, e la giustificazione scientifica dell’evento in questione dall’altra, 
privilegiando la forma di dialogo guidato.

Ogni nuovo argomento è stato ampiamente trattato in classe con gli opportuni 
approfondimenti, sollecitando spirito di osservazione e senso critico:

 suddivisione dei contenuti  in moduli con verifiche periodiche

 invito al dialogo e all’osservazione
 lettura e verifica del significato dei termini sul dizionario, individuazione 

delle parole chiave
 lettura guidata in classe sia del libro di testo che di altri testi

 uso di organizzatori semantici (scalette, schemi e mappe concettuali), tabel-
le, grafici, carte geografiche e tematiche, raccolta di appunti

 discussione di gruppo, lezioni frontali, lezioni guidate
 metodo scientifico, metodo induttivo e deduttivo
 attività di laboratorio 
 attività di recupero/sostegno e/o approfondimento
 eventuali visite guidate

Dopo il 4 marzo 2020, a seguito della sospensione dell’attività didattica, non sem-
pre è stato possibile seguire le suddette linee metodologiche e al fine di mantene-
re vivo il contatto con il gruppo classe, gli alunni sono stati incontrati in videocon-
ferenza, tramite Google Meet, secondo un calendario prestabilito. Si è fatto uso di 
piattaforme didattiche come classroom per l’inserimento di materiali di studio ag-
giuntivi e l’assegnazione dei compiti, la relativa correzione e restituzione.
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per la valutazione si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze acquisite, delle 
abilità raggiunte e del  grado di acquisizione delle competenze, anche di: 

 assiduità della frequenza scolastica
 progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
 impegno e atteggiamento di ciascun allievo nelle attività didattiche sia in 

presenza che durante la DAD 
 puntualità nell'adempimento delle consegne  
 capacità  di  instaurare  un  clima collaborativo  e produttivo  all'interno  del 

gruppo classe 
 acquisizione di un metodo di studio serio ed organico
 partecipazione alle attività in sincrono e 'uso corretto delle risorse digitali 

(nelle attività DAD)

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

TESTI ADOTTATI:
Scienze della terra: M.Crippa, M. Fiorani
SISTEMA TERRA  MONDADORI
Chimica : Helena Curtis, N. Sue Barnes
IL NUOVO INVITO ALLA BIOLOGIA.BLU “Dal carbonio alle biotecnologie” 
ZANICHELLI
I contenuti e le varie problematiche sono stati affrontati utilizzando, oltre al libro di 
testo anche fotocopie di altri testi, appunti, mappe concettuali, materiale didattico 
fornito dal docente, lezioni in Power-Point, video youTube  e schemi che hanno 
consentito di alleggerire il lavoro a casa:

 audiovisivi
 lavagna 
 carte geografiche
 strumenti multimediali (LIM, internet, PC)
 espansione online del libro di testo

  

   SCHEDA INFORMATIVA: STORIA 
    

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
 ore settimanali : 2
 dal 5 marzo 2020 ridotte a 1 ora DaD

Testo:  G Zagrebelsky -   P.Viola  –  M Battini  Storia.  Per  diventare  cittadini.  vol.  3°  Einaudi 
Scuola

Nuclei tematici
. Destra e Sinistra Storica
- Trasformazioni economiche e conflitti sociali tra XIX e XX secolo.
- Cultura, società e politica nell’epoca delle masse.
- Dalla nazione al nazionalismo: conflitti di potenza e imperialismo.
- La guerra novecentesca:  morte di massa e mobilitazione totale.
- Un nuovo modello politico-ideologico: il comunismo sovietico
- La crisi del sistema liberale e l’avanzata dei regimi autoritari. - Il fascismo in 
Italia.
- I totalitarismi: controllo,  manipolazione, esclusione.
- Crisi economica e modelli di pianificazione statale.
- Antisemitismo e Shoah.
- “Nuovo ordine” nazifascista e Resistenza.
- Repubblica e Costituzione in Italia.
- Cittadinanza e Costituzione: Covid e Coatituzione
- Antropocene

Attività didattica
- Lezioni frontali.
- Discussione guidata
- Riflessioni  pluridisciplinari.
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Videoconferenze tramite Google Meet
-Restituzione tramite le piattaforme di elaborati corretti
-Restituzione durante gli incontri in streaming, in plenaria con la classe, di 
elaborati corretti. 

Mezzi e 
Strumenti

- Libri di testo.
- Schemi e Fotocopie.
- Materiale multimediale  

Materiali  autoprodotti  (dispense,  schede  di  lavoro,  schede  per  la  verifica 
formativa, presentazioni, ecc.)
- Video YouTube
- Audio e video lezioni assegnate tramite piattaforme 
- Espansioni online del libro di testo
- Documentari
- Filmati e trasmissioni televisive                                        

Verifiche
- Indagine in itinere con verifiche informali
- Verifiche orali e scritte
- Discussioni collettive
Nel processo di valutazione è tenuto conto di tali parametri generali: 

• miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico 
fino a quel momento; 

• crescita dello studente rispetto ai suoi livelli di partenza; 
• situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 
• 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.
• Nelle attività svolte a distanza si terra conto inoltre, della partecipazione 

alle attività in sincronoe dell'uso corretto delle risorse digitali.

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze

- Capacità di stabilire collegamenti tra ambiti   
     disciplinari diversi
- Capacità di orientarsi nella complessità del  
     presente politico e sociale
- Capacità di ricostruire ed esporre le modalità di 
     sviluppo di un evento storico seguendo   
     l’ordine temporale, logico e causale
- Capacità di valutazione critica delle nozioni  
     apprese
- Superamento dei semplici nozionismi.

Metodologie e 
strategie 
per il 
conseguimento 
degli Obiettivi

L’azione didattico–educativa è stata basata sul metodo problematico–dialogico, 
progettando  le  lezioni  in  maniera  dinamica  per  facilitare  il  processo  di 
apprendimento, alternando i momenti informativi a quelli  di dibattito aperto allo 
scopo di:

 Suscitare l’interesse  degli alunni;
 Favorire lo sviluppo e potenziamento delle abilità espressive, di analisi ,  

di deduzione, di rielaborazione di sintesi;
 Fornire non solo conoscenze atte ad accrescere il bagaglio culturale degli 

alunni, ma anche la chiave interpretativa delle diverse problematiche

Gli  itinerari  fondamentali  dell’Ottocento  e  parte  del  Novecento  sono  stati 
esaminati.  La necessità di rimodulare le procedure metodologiche si è risolta, 
inevitabilmente, in una restrizione dei contenuti e pertanto i programmi presentati 
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non toccano le vaste e complesse problematiche del vasto Novecento.
La valutazione non è stata definita in termini di semplice media statistica, ma ha 
tenuto conto dei progressi maturati dagli alunni.

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
La classe, tenuto conto dei  seguenti  indicatori.  Partecipazione al dialogo educativo,    attitudine e 
interesse per la disciplina, impegno nello studio  e metodo di lavoro, si può dividere in fasce.
La  partecipazione  seria  ed  interessata  unita  al  costante  interesse  per  la  disciplina,  all’impegno 
assiduo e all’utilizzo di un metodo di studio elaborativo e critico, hanno consentito, soltanto ad un 
esiguo gruppo di  alunni, di maturare un profitto eccellente, sia riguardo a conoscenze che ad abilità e  
competenze.
Un numero più cospicuo, ha partecipato al dialogo educativo  mostrando interesse per la disciplina e 
impegno costante, conseguendo una discreta conoscenza  dei contenuti culturali.
Altri ancora hanno seguito con  qualche difficoltà l’attività didattica per impegno poco  sistematico e 
interesse non sempre costante;  in seguito  a continue sollecitazioni  sono riusciti  ad acquisire una 
complessiva conoscenza degli argomenti proposti, conseguenti agli obiettivi essenziali.

  SCHEDA INFORMATIVA: FILOSOFIA  
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali:
 ore settimanali : 3  
 dal 5 marzo 2020 ridotte a due ore DAD

Testo: Abbagnano Fornero “Con-Filosofare” casa editrice Paravia

Nuclei tematici
- Ragione, realtà e storia.
-Il materialismo storico.
-Scienza e progresso.
-La filosofia come smascheramento.
-La psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio.
-L'esistenza umana come possibilità e libertà.

Attività didattica
- Lezioni frontali.
- Discussione guidata
- Riflessioni pluridisciplinari.
-Videoconferenze tramite Google Meet
-Restituzione tramite le piattaforme di elaborati corretti
-Restituzione durante gli incontri in streaming, in plenaria con la classe, di 
elaborati corretti. 

Mezzi e Strumenti
- Libri di testo.
- Schemi e Fotocopie.
- Materiale multimediale  

Materiali  autoprodotti  (dispense,  schede  di  lavoro,  schede  per  la  verifica 
formativa, presentazioni, ecc.)
- Video YouTube
- Audio e video lezioni assegnate tramite piattaforme 
- Espansioni online del libro di testo
- Documentari
- Filmati e trasmissioni televisive                                      

Verifiche
- Indagine in itinere con verifiche informali
- Interrogazioni orali
- Verifiche scritte
- Discussioni collettive
Nel processo di valutazione è tenuto conto di tali parametri generali: 

• miglioramento dimostrato nei voti di profitto dall'inizio dell'anno scolastico 
fino a quel momento; 

• crescita dello studente rispetto 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.
• Nelle attività svolte a distanza si terra conto inoltre, della partecipazione 

alle attività in sincrono e dell'uso corretto delle risorse digitali. 

Obiettivi 
conseguiti in 
termini di 
competenze

-Conoscenza degli aspetti fondamentali del pensiero dei vari  
  filosofi.
-Conoscenza degli elementi basilari del vocabolario filosofico.
-Capacità di elaborazione e di organizzazione logica nella raccolta  
  dei concetti.
-Capacità di formulare ipotesi interpretative   
  pertinenti.
-Capacità di esercitare il pensiero critico in un contesto culturale  
  più ampio

Metodologie e 
strategie 
per il 
conseguimento 
degli Obiettivi

L’azione didattico – educativa è stata basata sul metodo problematico – 
dialogico, progettando le lezioni in maniera dinamica per facilitare il processo di 
apprendimento, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto allo 
scopo di:
- Far acquisire i concetti tendenti ad affinare le capacita  
     d’astrazione necessarie per affrontare le problematiche  
     filosofiche;
- Far conoscere il pensiero filosofico in rapporto con l’evoluzione      
     politica, sociale ed economica delle varie epoche, cercando il  
     raffronto con il quotidiano vivere per evitare che il parlare di   
     filosofia rivesta un momento di totale separazione dalla realtà in  
     cui si vive.
- Far sviluppare le capacità logiche e critiche e le attitudini ad  
     inquadrare in una visione organica le tesi proposte attraverso,  
     anche, uno specifico linguaggio filosofico e con opportuni  
     collegamenti tra discipline connesse.
Quasi tutti gli itinerari fondamentali dell’Ottocento sono stati esaminati. La 
necessità di rimodulare le procedure metodologiche si è risolta, inevitabilmente, 
in una restrizione dei contenuti e pertanto i programmi presentati non toccano le 
vaste e complesse problematiche del Novecento.
La valutazione non è stata definita in termini di semplice media statistica, ma ha 
tenuto conto dei progressi maturati dagli alunni.

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

La partecipazione seria ed interessata unita al costante interesse per la disciplina, all’impegno 
assiduo e all’utilizzo di un metodo di studio elaborativo e critico, hanno consentito, soltanto ad un 
esiguo gruppo di alunni di maturare un profitto eccellente, sia riguardo a conoscenze che ad abilità e 
competenze.
Un numero più cospicuo, ha partecipato al dialogo educativo  mostrando interesse per la disciplina e 
impegno costante, conseguendo una discreta conoscenza  dei contenuti culturali.
Altri ancora hanno seguito con  qualche difficoltà l’attività didattica per impegno poco  sistematico e 
interesse non sempre costante;  in seguito  a continue sollecitazioni  sono riusciti  ad acquisire una 
complessiva conoscenza degli argomenti proposti, , conseguenti agli obiettivi essenziali.

  SCHEDA INFORMATIVA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

L’insegnamento  dell’educazione  fisica,  mira  ad  ottenere  un  significativo  miglioramento  delle 
conoscenze, delle capacità e delle competenze motorie rispetto alla propria situazione iniziale, a uno 
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sviluppo integrale della personalità, tenendo conto della fascia scolastica degli alunni, delle strutture 
che si hanno a disposizione, dei rapidi ed intensi cambiamenti psico-fisici degli studenti della classe, 
cercando il conseguimento delle seguenti finalità ed obiettivi.
Dal mese di marzo,a causa dell’impossibilità per il virus covid 19,di continuare le nostre lezioni frontali  
in presenza, alla chiusura delle scuole la DAD è stato l’unico supporto per continuare il rapporto con i 
nostri  studenti.  Pertanto il  dipartimento ha dovuto rimodulare la programmazione svolta fino a quel 
momento mettendo in primo piano il consolidamento di alcuni elementi teorici già svolti in precedenza. 
Gli  alunni  in  questa  nuova  tipologia  di  apprendimento  dovranno  acquisire  inoltre  l’uso  dei  diversi 
strumenti  di  comunicazione  digitale  e  privilegiare  un  approccio  didattico  diverso.  I  docenti 
assegneranno le lezioni su Argo bacheca e gli argomenti trattati saranno supportati da file illustrativi o 
video. Si avvarranno delle piattaforme di google meet, classroom e comunicheranno con gli studenti  
anche attraverso Argo Didup,mail, whatsapp.
FINALITA’
- Favorire un armonico sviluppo psico motorio
- Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità
- Acquisizione di una cultura personale e di gruppo delle attività motorie e sportive
- Scoperta ed orientamento delle attitudini personali
- Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale
OBIETTIVI MINIMI
COGNITIVI
- Sapere applicare in situazioni diverse le proprie qualità fisiche e neuro muscolari
- Sapere organizzare sufficientemente le fasi e i tempi di una lezione tipo.
- Avere una sufficiente conoscenza degli aspetti tecnici, regolamentari degli sport praticati
- Avere un sufficiente livello di creatività
- Acquisizione di una coscienza interdisciplinare
- Avere una generica conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche degli
apparati cardio circolatorio, respiratorio, e locomotore.
- Adeguata conoscenza sulle norme fondamentali sulla tutela alla salute, sulla
educazione alimentare, e sul doping
- Conoscere le tecniche fondamentali delle varie forme di espressività corporea
- Utilizzare le informazioni ricevute per un raffronto pluridisciplinare
PSICOMOTORI
- Conoscere la tecnica dei fondamentali individuali dei giochi di squadra e saperli trasferire
in una partita
- Avere sviluppato e perfezionato una buona coordinazione segmentaria
- Avere acquisito una giusta spigliatezza espressiva e disinvoltura nei movimenti
- Sapere compiere azioni motorie diverse con sufficiente resistenza, forza, velocità e mobilità
articolare
- Sapere coordinare azioni sufficientemente efficaci in situazioni complesse
Acquisire una sufficiente coscienza delle attività motorie in ambiente naturale
SOCIOMOTORI
- Sapersi esprimere con il corpo e il movimento in funzione di una
comunicazione interpersonale
- Conseguire l’autocontrollo, lo stare insieme agli altri, e sapersi confrontare con essi
- Mostrare consapevolezza dell’utilità delle attività motorie in ordine alle esigenze della vita
- Sapere dimostrare capacità di autonomia organizzativa a livello collettivo
- Sapere eseguire tattiche sportive codificate

VALUTAZIONE
Dopo  un  lavoro  di  analisi,  verifiche  e  valutazioni  motorie  periodiche  si  vede  il  significativo 
miglioramento conseguito da ogni studente e il livello raggiunto.

  
  SCHEDA  INFORMATIVA: LINGUA E CULTURA LATINA

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:

 Saper  leggere  in  lingua  originale,  integrata  dalla  lettura  in 
traduzione,  i  testi  fondamentali  del  patrimonio  letterario 
classico.

 Saper  analizzare  un  testo,  riconoscendone  le  peculiarità 
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linguistiche e stilistiche.
 Saper leggere e comprendere testi d’autore di vario genere e 

di diverso argomento.
 Comprendere  la  specificità  e  la  complessità  dei  fenomeni 

letterari antichi.
 Acquisire  attraverso  i  testi  consapevolezza  dei  tratti  più 

significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti 
religiosi, politici, morali ed estetici.

 Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per 
la tradizione europea.

 Saper confrontare linguisticamente il latino con l’italiano, con 
particolare attenzione al lessico e alla semantica.

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(per nuclei tematici/
macroargomenti)

• L’oratoria  e  la  sua  crisi  (Seneca  il  Retore,  Quintiliano, 
Tacito)

• L’indagine dell’interiorità (Seneca)
• L’intellettuale e il potere (Seneca, Lucano, Tacito)
• Il tempo, la morte (Seneca, Petronio)
• La guerra (Lucano, Tacito)
• L’educazione (Quintiliano)
• Il realismo letterario (Petronio, Apuleio)

ABILITÀ:  Individuare gli elementi di continuità e/o alterità dall’antico al 
moderno nella trasmissione di tópoi e modelli formali, valori 
estetici e culturali.

 Individuare  e  analizzare  le  strutture  morfosintattiche  e  il 
lessico dei testi.

 Individuare le strutture stilistiche e retoriche dei testi.
 Mettere in relazione i testi col genere letterario di riferimento.
 Individuare  collegamenti  fra  i  testi  esaminati  e  il  contesto 

storico-culturale di riferimento.
 Riconoscere, attraverso il confronto fra testi, gli elementi di 

continuità e/o diversità da un punto di vista contenutistico.
METODOLOGIE: LINGUA  LATINA:  Proposta  di  analisi  linguistica  e  stilistica  e, 

successivamente, di traduzione di pochi e scelti passi d'autore, 
poi completata da interpretazione e commento.

STORIA  DELLA  LETTERATURA  LATINA:  lezione  frontale, 
lezione dialogata, dosaggio di procedimenti induttivi e deduttivi, 
analisi di testi finalizzate alla contestualizzazione nel quadro dei 
riferimenti ideologici, storici, letterari.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le griglie di valutazione della prova scritta di traduzione e analisi 
di un testo latino e del questionario di storia letteraria sono state 
elaborate  dal  Dipartimento  di  Lettere  ed  eventualmente 
rimodulate dalla  docente in base ai criteri  generali  adottati  dal 
Dipartimento per poi essere condivise con gli studenti.
Ai fini della valutazione si terrà conto dei seguenti elementi:

 Crescita dello studente rispetto a se stesso e ai suoi livelli 
di partenza.

 Acquisizione di un metodo di studio serio e organico.
 Frequenza,  partecipazione  e  impegno  nelle  attività 

didattiche.
 Puntualità nell’adempimento delle consegne.
 Capacità  di  uniformarsi  a  un  clima  collaborativo  e 

produttivo all’interno del gruppo classe.
 Capacità di utilizzare gli strumenti didattici.
 Presenza  di  particolari  situazioni  extrascolastiche  che 

possono influenzare il rendimento.
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 Raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  relativi  alla 
conoscenza morfosintattica delle principali strutture della 
lingua  latina,  all’abilità  del  tradurre  e  interpretare  testi, 
alla  conoscenza  critica  degli  elementi  portanti  della 
cultura letteraria latina.

TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI 
ADOTTATI:

 TESTO  IN  ADOZIONE:  A.  Diotti  –  S.  Dossi  –  F. 
Signoracci, Narrant. Letteratura, Antologia, Cultura latina, 
vol. 3 Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana, Torino, 
SEI.

 Materiali suggeriti e/o forniti dalla docente.
 Lavagna tradizionale.
 LIM.
 Strumenti  audiovisivi  e  informatici,  specie  nel  periodo 

della DAD, durante il quale si è fatto ricorso, oltre che alla 
classe  virtuale  creata  con  Edmodo,  anche  a  Google 
Meet per realizzare videolezioni in diretta e a tutta una 
serie  di  strumenti  digitali,  quali  videolezioni  registrate 
tratte da siti specializzati,  presentazioni  Emaze e  Prezi, 
test interattivi, ecc.

  SCHEDA INFORMATIVA: RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze raggiunte alla fine 
dell’anno per la disciplina: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA IRC

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o moduli)

 Uda 1: l’indifferenza, il pianto e l’indignazione
 Uda 2: I diritti umani
 Uda 3: Nord e Sud del mondo
 Uda 4: La custodia del creato
 Uda 5: La Shoah e il silenzio di Dio
 Uda 6: La pace, obiettivo imprenscindibile
 Uda 7: La difesa dei più piccoli

ABILITA’:  Motivare in un contesto culturale le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e costruttivo;

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo 
fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre 
religioni e sistemi di pensiero;

 Riconoscere ilrilievo morale delle azioni umane con 
particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 
vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico;

METODOLOGIE:  Lezione frontale
 Lavoro di gruppo
 DAD didattica a distanza

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica che avviene per giudizi, tiene conto della motivazione 
di ogni singolo alunno alla disciplina, dell’attitudine di aprirsi ad 
un confronto costruttivo, della partecipazione in classe e della 
disponibilita’ al dialogo educativo.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:

 La Sacra Bibbia;
 I testi del Magistero, in particolar modo alcune 

Costituzioni del Concilio Vaticano II;
 Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”;
 Strumento laboris “Sinodo sull’Amazzonia
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CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI

L’attribuzione dei crediti scolastici e formativi avverrà secondo la normativa vigente e per delibera del 
Collegio dei Docenti.

Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i crediti scolastici e formativi (cfr. ALLEGATO 5)

ALLEGATI
• ALLEGATO 1 Elenco nominativo continuità didattica del consiglio di classe
• ALLEGATO 2 Elenco nominativo alunni che compongono la classe
• ALLEGATO 3 Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi formativi seguiti
• ALLEGATO 4 Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i percorsi di PCTO seguiti e 

il numero totale di ore svolte 
• ALLEGATO 5 Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno i crediti scolastici e formativi
• ALLEGATO 6 Elenco nominativo che riporta a fianco di ogni alunno l’argomento dell’elaborato 

di matematica e fisica (art. 17 comma 1a  O.M. 10/2020)
• ALLEGATO 7 Programmi svolti per singola disciplina

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISICPLINA DOCENTE

Lingua e letteratura italiana

Fisica

Storia e Filosofia

Scienze naturali

Disegno e storia dell’arte

Scienze motorie e sportive

Matematica

Lingua e civiltà inglese

Lingua e cultura latina

Religione cattolica

IRC

Palermo, 30/05/2020
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