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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 

risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

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

∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

interpretazione di opere d’arte 

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

∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 

Liceo Scienze Applicate: 

L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli  

studi afferenti alla cultura scientifico - tecnologica, con particolare riferimento alle scienze  

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni  

COMPETENZE  

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

dovranno: 

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

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

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



❖ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

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

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

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

risoluzione di problemi; 

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

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

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

propri delle scienze sperimentali; 

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

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

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

in particolare quelle più recenti; 

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

. 

PECUP 

L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei Licei afferma che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree:  

- metodologica 

 - logico 

 -argomentativa  

 - linguistica e comunicativa  

 - storico-umanistica  

 -scientifica, matematica e tecnologica. 

 In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con l’intento di 

fare conseguire agli studenti i seguenti “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”, 

inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate. A conclusione del percorso 

liceale, gli studenti dovranno: 

1. AREA METODOLOGICA  

❖ avere acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, ossia tale da consentire di:  

✔ condurre ricerche e approfondimenti personali  

✔ continuare i successivi studi superiori  

✔ imparare lungo l’intero arco della vita (Lifelong Learning)  

❖ sapere distinguere la diversità dei metodi utilizzati nei diversi ambiti disciplinari e valutare i criteri di 

affidabilità dei risultati tramite questi raggiunti.  

❖ sapere compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline  

2. AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

❖ essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione  

❖ sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 



❖ avere acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico 

❖ sapere identificare problemi e individuare soluzioni  

❖ sapere sostenere una propria tesi 

3. AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA  

❖ padroneggiare pienamente la lingua madre italiana e in particolare:  

✔ sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni (curando l’ortoepia e gli aspetti  

prosodici) 

✔ sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 

✔ saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, da quelli    

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico)  

❖ avere acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento e, in particolare, 

comprendere i differenti codici comunicativi, che potranno poi essere approfonditi all’università o nel 

proprio ambito di lavoro 

❖ sapere riconoscere rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  

❖ sapere utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione individuandone e comprendendone 

le caratteristiche e le potenzialità espressive 

4. AREA STORICO-UMANISTICO-ESPRESSIVA  

❖ conoscere presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

particolare riferimento all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini 

❖ utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo…) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia e 

delle scienze dell’ambiente per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea  

❖ conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, artistici, 

filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

❖ conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, con riferimento agli avvenimenti, 

ai contesti geografici e ai personaggi più importanti  

❖ avere acquisito consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza anche economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo 

❖ sapere fruire delle espressioni creative delle arti e dei nuovi linguaggi (musica, arti visive, spettacolo) 

❖ comprendere l’evoluzione del pensiero scientifico e il suo rapporto con i processi della globalizzazione 

contemporanea  

❖ conoscere gli elementi essenziali e distintivi di civilizzazione dei Paesi di cui si studiano le lingue 

5. AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

❖ 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  

❖ possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 

orientare nel campo delle scienze applicate saper collocare il pensiero scientifico e lo sviluppo tecnologico 

nel più vasto ambito della storia umana e delle idee  

❖ essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi 
 

 

Quadro orario del Liceo Scientifico Scienze Applicate 



MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4   CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 27 27 30 30 30 

 

OBIETTIVI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

 

In considerazione del momento di grave emergenza che l’Italia e il Mondo intero stanno vivendo a causa 

della pandemia denominata Covid 19, e in virtù delle disposizioni Ministeriali sopraggiunte, questo Liceo 

ha disposto alcune integrazioni al proprio PTOF definite nel Collegio del 23 e 27 marzo 2020. Il Liceo ha 

attivato fin dal primo giorno la cosiddetta didattica a distanza (DaD) garantendo così alla propria comunità 

scolastica un regolare prosieguo delle attività scolastiche pur tenendo conto delle eventuali carenze delle 

dotazioni tecnologiche degli studenti, alle quali ha, comunque, cercato di sopperire.  

Pertanto ha così deliberato in merito: 

● favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

●  utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi 

e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti. 

●  monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza 

● privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello 

studente;  



● privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e 

con tutte le modalità possibili, il processo di apprendimento;  

● valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti 

che possono emergere nelle attività di Didattica distanza;  

●  dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 

del tutto adeguati;  

●  accompagnare gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o 

sul Web, abituandosi a documentare sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni;  

●  rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 

capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

●  utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di 

costruzione del sapere di ogni studente; 

Permangono, comunque, i fondamentali percorsi liceali che vanno ad integrarsi con la   nuova metodologia 

attivata.  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 

verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state altresì adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’unità oraria di lezione è stata ridotta a 40 minuti per consentire un adeguato riposo tra una lezione e 

l’altra. 

Ciascun docente, nella propria autonomia didattica, ha potuto scegliere se e come bilanciare attività 

sincrona e asincrona, optando per video lezione o attività in piattaforma, realizzando in tal modo una 

didattica blended tarata sulle necessità e le caratteristiche della classe. Questo sistema ha consentito di 

poter curare tanto gli studenti in difficoltà quanto le eccellenze. 

 

2.Presentazione della Classe:  

La classe è composta di 25 alunni, 8 alunne e 17 alunni, il comportamento degli stessi è 

risultato sempre corretto e rispettoso verso gli insegnanti e fra di loro. 

Hanno partecipato alla lezione in modo collaborativo e partecipativo. Per una parte degli alunni 

il lavoro scolastico è stato adeguatamente supportato da un attento e sistematico lavoro 

domestico, rispettando sempre i tempi di consegna dei lavori assegnati mentre un altro gruppo 



si è dovuto motivare, ricordare costantemente gli impegni e si è riusciti a far raggiungere gli 

obiettivi minimi in tutte le discipline per ogni allievo. 

Hanno risposto quasi sempre positivamente alle proposte di progetti extracurricolari. 

L’ interesse alle attività didattiche è diversificato, così l’applicazione regolare ed impegno nello 

studio con conseguenti risultati nelle discipline. 

Sono state eseguite verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali per giungere ad una serena 

valutazione finale.  Il programma è svolto secondo programmazione di ogni docente. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Discipline 

Canuto Giancarlo religione 

De Lorenzo Giuseppa italiano 

Rizzi Alessandra filosofia  

Rizzi Alessandra storia 

Ricco Maurizio informatica 

Derrico Donatella Inglese 

Mezzolla Francesco matematica 

Perlangeli Maria fisica 

Vinci Carmelo Ezio scienze 

Anelli Filippo Antonio disegno e storia dell’arte 

Guarnaccia Giovanna scienze motorie 

De Punzio Sabrina Rappresentante dei genitori 

Morgese Claudia Rappresentante dei genitori 

Cavalera Samuele Rappresentante degli alunni 

Mele Riccardo Rappresentante degli alunni 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL CORSO DEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

 



DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2017/2018 A.S. 2019/2020 

Religione 

Materia Alternativa 3°A, 3°D: Francesco De     

Pasquale 

3°G: Giancarlo Canuto  

 

Giancarlo Canuto  Giancarlo Canuto  

Italiano  
3°A: Giuseppa De 

Lorenzo 

3°G: Rosa Di Fazio 
 
3°D: Rosalba Sterti 
 

Giuseppa De Lorenzo 

 

Giuseppa De Lorenzo 

 

Storia 
3°A: Alessandra Rizzi 

3°G: Stefania Salonna 
 
3°D: Francesco Cardone 
 

Alessandra Rizzi Alessandra Rizzi 

Filosofia 
3°A: Stefania Salonna 

3°G: Ornella Bleve 
 
3°D: Francesco Cardone 
 

Alessandra Rizzi Alessandra Rizzi 

Inglese 
3°A: Carmela Lamarina 

3°G: Donatella Derrico 

3°D: Vincenzo Libardo 

Donatella Derrico Donatella Derrico 

Matematica   
3°A: Carmela Ianne 

3°G: Francesco Mezzolla 
 
3°D: Rosa Guadalupi 
 

Francesco Mezzolla Francesco Mezzolla 

Fisica 
3°A: Maria Dora Caroppo 

3°G: Annamaria Guarini 
 

Maria Perlangeli Maria Perlangeli 



3°D: Mara Rubino 
 

Scienze 3°A, 3°G: Carmelo Ezio 
Vinci 
3°D: Arpa 
 

Carmelo Ezio Vinci Carmelo Ezio Vinci 
 

Informatica 
Maurizio Ricco 

Maurizio Ricco Maurizio Ricco 

Disegno e St.dell’arte 
3°A: Daniele Di Campi 

3°G: Caterina Iurilli 
 
3°D: Cannalire 

Teresa Vilei Filippo Antonio Anelli 

Sc. Motorie  
3°A: Anna Rosa Titi 

3°G: Ardelio Miraglia 

Ardelio Miraglia Giovanna Guarnaccia 

 
 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla classe 

success. 

2017/18 3°A:10, 

3°G:14 

3°D:1 

0 0 25 

2018/19 25 0 1 24 

2019/20 24 0 0 24 

 

PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica.  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono 

stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, 

computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e 

le seguenti strategie per la DaD:  



● didattica blended realizzata attraverso video lezioni coincidenti con l'orario curriculare con unità 

oraria di 40 minuti, mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts” o “Zoom” e attività 

asincrona con invio di ulteriore materiale didattico quale riassunti, schemi, mappe concettuali, files 

video e audio supporto in modalità asincrona . 

● Assegnazione di compiti, correzione e restituzione con commento privato tramite la funzione " 

Lavori del corso" di Classroom; 

● Utilizzazione di applicazioni contenute nella piattaforma "G Suite for education" come Calendar, 

Presentazioni, Jumboard; 

Durante lo svolgimento della Didattica a distanza si è cercato di tenere sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inadeguati rispetto 

al lavoro assegnato, anche se tempestivamente la scuola ha rilevato le situazioni di criticità ed è intervenuta 

concedendo in comodato d’uso PC  e connettività. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei 

PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in 

questo periodo di emergenza. Per tali alunni si è provveduto ad assegnare, con precedenza assoluta, tutti gli 

strumenti necessari per evitare qualsiasi forma di esclusione dai processi educativi (tablet, ricariche, 

supporto team innovazione per problematiche di accesso). 

Il Consiglio di Classe espone di seguito i percorsi interdisciplinari effettivamente svolti nel corso dell'anno 

opportunamente rimodulati nella didattica a distanza .  

I lavori sviluppati dai Dipartimenti delle varie discipline hanno portato alla individuazione di quattro macro 

aree tematiche alle quali gli alunni si rifaranno per quanto riguarda la conduzione del Colloquio le Aree 

sono: 

1. Ambiente, natura, energia, salute 

2. Innovazione, crescita, progresso 

3. Tempo e spazio 

4. Cittadinanza e Costituzione 

Individuazione dei contenuti disciplinari afferenti a ciascuna macroarea 

Aree  

Discipline 
 

1Ambiente, 

natura, energia, 

salute 

2.Innovazio
ne, 
 crescita, 
progresso 

3. Tempo e 
spazio 

4.Cittadinan
za e  
Costituzione 



Italiano 
La natura matrigna. 

Leopardi. Dialogo della 

Natura e di un Islandese ( 

righi 125-131). Canto 

notturno ( vv.39-60). 

La natura come foresta di 

simboli.  Baudelaire:  

Corrispondenze. 

La natura  tra 

impressionismo e 

simbolismo. Pascoli: 

Arano, Lavandare, 

L’assiuolo, Il Gelsomino 

notturno. 

La fusione uomo-natura, Il 

panismo. D’Annunzio  La 

pioggia nel pineto (vv. 97-

109). 

La fragilità della vita 

umana. Ungaretti: Soldati. 

La natura come correlativo 

oggettivo. Ungaretti: Sono 

una creatura. 

L’istinto naturale per la 

vita. Ungaretti: Veglia. 

Il mondo rurale della 

Sicilia. Verga: Nedda 

(ultima parte: da Povera 

bambina sino alla fine). 

Fantasticheria. (righi 8-25) 

La salute psichica . 

Pirandello.  Il treno ha 

fischiato (righi 97-107). 

L’energia della fede 

Paradiso, canto III  (vv.43-

45; 70-78).. 

Il disinganno.  Leopardi: 

A se stesso. 

La tragica epopea del 

miglioramento. Verga: I 

Malavoglia  Il vecchio e il 

giovane(righi 13-19; 120-

121). Mastro-don 

Gesualdo. La morte di 

mastro-don Gesualdo( 

righi 126-157. La roba. 

(righi 126-136). 

Le meraviglie del mondo 

Pascoli. Il fanciullino: 

Una poetica decadente 

(righe 1-88).. 

 Azione e Veloctà 

Marinetti: Manifesto  del 

Futurismo (righi 1-10). 

L’inettitudine come 

incapacità del vivere. 

Svevo: Una vita: Le ali 

del gabbiano (righi 71-

90). 

 La debolezza dell’esteta 

di fronte alla borghesia in 

ascesa. D’Annunzio: Il 

piacere:.Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli 

ed Elena Muti (righi 

28_53). 

Energia, aggressività e 

vitalismo nel superuomo 

dannunziano:  Il 

programma politico del 

superuono, Le  vergini 

delle rocce (righi 86-101). 

Il colonialismo come 

soluzione all’emigrazione. 

Pascoli: La grande 

proletaria s’è mossa. 

(Righi1-8; 29-45). 

Il tempo della riflessione. 

Leopardi: La quiete dopo 

la tempesta. (vv.25-54). 

 Il tempo e lo spazio in 

Leppardi:Il vago. 

L’indefinito e le 

rimembranze della 

fanciullezza. Teoria della 

visione. Teoria del suono. 

L’ immersione 

nell’infinito spazio-

temporale. Leopardi: 

L’Infinto. 

Lo spazio come luogo di 

protezione. Pascoli: 

Temporale, Lampo e 

Tuono. 

Il tempo misto. Svevo: 

La coscienza di Zeno. La 

morte del padre (righi 1-

17). 

La vita come flusso 

continuo. Pirandello: Il fu 

Mattia Pascal. La 

lanterninosofia (righi 43-

56). 

Lo spazio come luogo 

spirituale. Ungaretti: San 

Martino del Carso. 

Superare i limiti dello 

spazio umano.. : Paradiso 

I canto Il trasumanar 

(vv.70-81). 

Il pregiudizio. Verga: 

Rosso Malpelo (righi 1-

12). La Lupa (righi 1-11). 

Pirandello: Ciaula scopre 

la luna.(righi 65-79). 

 Un messaggio di pace. 

Ungaretti: Non gridate 

più. 

L’ideale politico-religioso 

di Dante : Paradiso canto 

VI. (vv.1-12). 

Inglese 
Mary Shelley and a new 

interest in science 

“ Frankenstein (1818) 

“ The creation of the 

monster “ 

The Gothic novel - 

The Romantic poets’ view 

of nature: 

W. Blake, the poet, Songs 

of Innocence and Songs of 

Experience, Infant Joy vs 

Infant Sorrow; W. Blake 

the artist and the 

visionary, Illuminated 

Printing. W. 

Blake the free thinker. 

W. Blake, London 

Victorian Age: 

Imperialism 

The British Empire 

British imperial routes ( 

picture ) 

Victorian Age: 

“The life of young 

Victoria” 

Social Reforms 

Victorian education 

Charles Dickens and 

Charlotte Bronte  and the 

theme od education : Hard 



William Blake’s return 

to nature :The Lamb and   

The Tyger 

William Blake and the 

victims of industrialization 

“London” ; The Chimney 

Sweeper ( S.O. Innocence 

and S.O. Experience ) 

“A new sensibility “ 

William Wordsworth: 

Nature as a source of 

pleasure and joy - 

“ Daffodils”  and “ My 

Heart Leaps up” 

Nature in Wordsworth and 

Leopardi 

  

S.T. Coleridge: Respect 

for all nature’s creatures 

The  Rime of the Ancient 

Mariner ( 1798 ) The story 

“ The killing of the 

Albatross “ 

George Gordon Byron and 

the stormy ocean 

“ Apostrophe to the ocean 

“ 

P.B. Shelley and the free 

spirit of nature 

Jane Austen and the theme 

of love 

“ Pride and Prejudice “ 

The Industrial Victorian 

town:  Hard Times 

W. Wordsworth, Preface 

to 

the Lyrical Ballads 

Victorian Reforms 

The Victorian 

Compromise 

The Victorian novel 

The Victorian reading 

public 

Decadentism, 

Aestheticism, 

the Aesthetic novel, 

O. Wilde, from The 

Picture 

of Dorian Gray: Basil’s 

studio; 

I would give my soul 

  

Charles Darwin and 

evolution : Darwin vs 

God? 

Modernist experimental 

techniques in the novel of 

the 1920s 

The Georgian poets and 

War poets - 

J. Joyce, Dubliners, 

Eveline, The Dead 

J. Joyce, from Ulysses: 

Leopold at the Funeral, 

Molly’s Monologue 

The American Civil 

War 

Victorian Architecture 

New aesthetic theories – 

The Pre – Raphaelite 

Brotherhood – 

Aestheticism 

The Decadent artist: 

Wilde and D’Annunzio - 

The First World War 

and The War Poets 

R. Brooke, The 

Soldier 

W. Owen, Dulce et 

Decorum est 

  

August 1914 – Isaac 

Rosenberg – 

War in Rosenberg and 

Ungaretti 

World War I in English 

painting – Paul Nash – 

The Menin Road - 

Sigmund Freud : a 

window on the 

unconscious 

The stream of 

consciousness 

“ The funeral “ Ulysses 

“ 

  

Times “ The definition of 

a horse “ 

Jane Eyre – “ The 

Punishment “ Charlotte 

Bronte 

The British Empire 

Women in the Victorian 

Age 

Emily Bronte and 

Charlotte Bronte and her 

theme of education 

C. Dickens, the right to 

education, from Hard 

Times: The definition of a 

horse 

The Edwardian age - 

Securing the vote for 

women: the Suffragettes 

World War I 

There is nothing worse 

than war – Ernest 

Hemingway - 



“ Coketown “(C. 

Dickens)  

The world of the 

workhouse: Oliver Twist 

(C. Dickens) 

The building of the 

railways 

Victorian London 

Life in the Victorian town 

Charles Dickens and 

children – Oliver Twist – 

Oliver wants some more – 

The exploitation of 

children – Dickens and 

Verga 

Storia  Le due guerre mondiali: 

la tecnologia al servizio 

dei conflitti; l'impiego 

delle armi chimiche; la 

distruttività dell'energia 

atomica.  

- La seconda metà 

dell'Ottocento: mentalità 

borghese e progresso; il 

darwinismo sociale. La 

critica al progresso e le 

proposte di soluzione ai 

problemi economici e 

sociali: Prima e Seconda 

Internazionale; il 

cattolicesimo sociale, la 

Rerum Novarum.  

- Il primo Novecento, la 

società di massa, la belle 

époque e le sue 

contraddizioni: 

ottimismo ed entusiasmo. 

L'espansione del settore 

terziario, la diffusione del 

benessere (tecnologie e 

innovazioni scientifiche, 

scoperte mediche); la 

diffusione dei movimenti 

operai: riformismo e 

massimalismo socialista, 

sindacalismo 

rivoluzionario; principio 

di nazionalità e 

nazionalismo; 

l'emancipazione 

femminile. 

- L'età giolittiana: la 

crescita economica 

italiana nel primo 

Novecento; il decollo 

industriale italiano. Luci e 

ombre dello sviluppo: la 

politica del “doppio 

volto”, la questione 

meridionale, 

l'emigrazione. 

- Il Novecento nella 

storia europea e 

mondiale  

Imperialismo, 

colonialismo, migrazioni: 

la strutturazione dello 

spazio geo-politico. 

- I totalitarismi del 

Novecento: La 

interpretazione 

storiografica di  Arendt. 

La violazione dei diritti 

civili e politici: le leggi 

fascistissime; le leggi di 

Norimberga; le leggi 

razziali italiane; le 

purghe staliniane. 

La Prima e la Seconda 

guerra mondiale. Lo 

spazio e il tempo delle 

alleanze; il mito della 

guerra lampo; la guerra di 

logoramento; trincee e 

movimenti; le linee dei 

fronti bellici. 

Destrutturazione e 

ristrutturazione dei 

confini dopo i conflitti: la 

rielaborazione degli spazi 

geo-politici. “Spazio 

vitale”, gulag e campi di 

concentramento 

nell'organizzazione 

repressiva dei regimi 

totalitari. 
- L'Italia nella Prima e 

nella Seconda Guerra 

mondiale: le “terre 

irredente”; il 

completamento dell'unità 

nazionale; la questione 

- Nazionalismo e 

internazionalismo. Il 

nazionalismo ai primi del 

Novecento. Razzismo e 

antisemitismo. Le 

istituzioni 

internazionaliste: 

Comintern, Società delle 

Nazioni, ONU. 

- Costituzioni e diritti.  

La riaffermazione del 

diritto dopo il secondo 

conflitto mondiale: la 

Costituzione italiana; 

l'atto fondativo, la 

struttura e i  principi 

fondamentali. 
Dalla Monarchia alla 

Repubblica 

Lo Stato e la Costituzione 

Italiana 

La nascita della 

Repubblica Italiana 

I caratteri della 

Costituzione Italiana 

Art. 1 della Costituzione 

Italiana 

La Comunità 

Internazionale 

Rapporti Stato Italiano – 

Chiesa Cattolica 

L’ Unione Europea 

Il voto alle donne in Italia 

Zagrebelsky : Cittadini si 

nasce o si diventa?  

La Costituzione primo 

passo della democrazia  

Calamandrei : La 

contrastata votazione 

dell’articolo 7  

 



L'interpretazione di 

Gaetano Salvemini. 

- La Prima guerra 

mondiale come 

apocalisse della 

modernità: la lezione 

storiografica di Emilio 

Gentile. La “lettura” della 

Grande Guerra come 

esaltazione delle forze 

giovani, migliori e 

moderne della società, 

della politica e della 

cultura europea.  

- La “via russa” per il 

progresso dell'umanità: 

la Rivoluzione bolscevica 

e la nascita dell'URSS. I 

prodromi della 

rivoluzione: arretratezza 

economica, sviluppo 

industriale, impegno 

politico nella Russia 

zarista. Le politiche 

economiche del 

comunismo russo: 

comunismo di guerra, 

NEP, statalizzazione, 

piani quinquennali. La 

Rivoluzione russa “chiave 

ermeneutica” per la 

comprensione del 

Novecento. 

- Sviluppo e crescita nel 

primo dopoguerra: la 

centralità degli USA; crisi 

economica e demografica 

in Europa; la crescita del 

movimento operaio e il 

“biennio rosso” in Italia e 

in Europa. 

- Sviluppo e crescita nei 

regimi totalitari 

(fascismo italiano, 

stalinismo sovietico, 

nazismo tedesco): le 

politiche economiche e le 

teorie di riferimento. 

- Crescita e decrescita: 

gli Stati Uniti negli anni 

Venti: la crisi del 

Ventinove, il New Deal, il 

Welfare State e il modello 

keynesiano. 

- Prima e seconda 

guerra mondiale: scienza 

e tecnologia al servizio 

della guerra. 

 

dei territori nel mito della 

“vittoria mutilata”; il 

colonialismo italiano; gli 

spostamenti delle forze 

armate italiane durante i 

due conflitti mondiali; lo 

spostamento della linea 

di resistenza durante il 

processo di liberazione 

italiana (1943-1945). 

- La Guerra Fredda 

(1947-1963): i due 

blocchi contrapposti e 

l'organizzazione dello 

spazio geo-politico. 

Primo mondo, Secondo 

Mondo, Terzo Mondo: le 

zone di influenza e i 

paesi “non allineati”. 

 



Filosofia Il rapporto tra uomo e 

ambiente : 

- Il recupero della 

naturalità dell’uomo in 

Feurbach. 

- La prassi rivoluzionaria 

di Marx nelle “Tesi su 

Feuerbach”: la 

trasformazione di sé 

attraverso la 

trasformazione 

dell’ambiente. 

- Zarathustra e la fedeltà 

alla terra: la 

trasvalutazione dei valori. 

- Nietzsche e la volontà di 

potenza nella natura. 

L’energia psichica: 

- nevrosi e metodo 

psicoanalitico in Freud. 

 

 

 

Le leggi del progresso 

individuale,storico e 

sociale: 

- Il Positivismo di 

Auguste Comte e la legge 

dei tre stadi. 

- Dialettica 

marxiana:filosofia della 

storia e materialismo 

storico. 

- Lo sviluppo 

psicosessuale,prima e 

seconda topica freudiana. 

Le contraddizioni del 

progresso : 

- Il valore del lavoro e la 

sua negazione; il concetto 

di alienazione nei 

“Manoscritti economico-

filosofici”di Marx. 

- Le contraddizioni della 

crescita capitalistica per 

Marx.- L’illusione del 

progresso nel mondo della 

rappresentazione di 

Schopenhauer. 

 

Rapporto tra uomo e 

tempo :  

- Il tempo e l’eterno nella 

dimensione religiosa : 

l’alienazione di 

Feuerbach, la figura di 

Abramo per Kierkegaard. 

- Il tempo della storia in 

Schopenhauer. 

- Tempo fisico e tempo 

psicologico: la durata in 

Bergson. 

- Dal tempo lineare alla 

felicità del circolo: 

l’eterno ritorno di 

Nietzsche 

- Bergson e la polemica 

contro la teoria della 

Relatività ristretta di 

A.Einstein in Durata e 

Simultaneità 

 

La libertà nella 

dimensione etica e 

coscienziale: 

- La libertà come 

disalienazione e 

l’uguaglianza nella società 

comunista di Marx. 

- La libertà e la scelta tra 

angoscia e disperazione in 

Kierkegaard. 

- La libertà come 

liberazione dalla volontà 

di vivere in Schopenhauer 

Legalità e moralità : 

- Etica e giustizia in 

Schopenhauer e Marx. 

La Costituzione e lo 

Stato : 

- Società chiusa e aperta 

in Comte e il concetto di 

Sociocrazia. 

- La critica marxiana allo 

Stato moderno e ai suoi 

diritti fondamentali. 

 

Fisica Il campo magnetico 

L’induzione 

elettromagnetica 

Le onde elettromagnetiche 

 

 

corrente continua e 

corrente alternata (Edison 

contro Tesla), corrente 

indotta 

variazione di flusso del 

campo elettrico e 

magnetico 

 

Matematica Funzione , Calcolo 

differenziale, Calcolo 

integrale 

Funzione, Calcolo 

differenziale,Calcolo 

integrale 

 

Funzione, Calcolo 

differenziale,Calcolo 

integrale 

 

 

 

 

Informatica 

Teoria del controllo dei 

Sistemi Naturali- 

Artificiali: 

- controllo a Catena 

chiusa-Retroazione 

 - controllo a catena 

aperta 

-scheda a 

microcontrollore 

Arduino: 

implementazione di 

  Internet- Le Reti – 

La comunicazione 

Globale. Architettura 

client server: 

Topologie di reti con 

+ routers. 

 

 

 L’ intero scibile 
umano  accessibile 
in qualsiasi luogo in 
qualsiasi istante: 
Internet 

La sicurezza in 
Internet: 
criptografia  



semplici sistemi di 

controllo di 

grandezze fisiche di 

ambienti naturali 

 

Scienze Chimica organica: 

idrocarburi e derivati degli 

idrocarburi 

Biomolecole: la chimica 

della vita. 

L’energia nelle reazioni 

biochimiche. 

Biotecnologie 

Risorse energetiche. 

Metabolismo energetico. 

Accelerazione di reazioni 

biochimiche: gli enzimi. 

Fotosintesi 

Riflessioni sulle cellule 

staminali, sulla clonazione 

e sugli OGM 

Dis. Storia 

dell’Arte 
Ambiente naturale e 

ambiente antropizzato dal 

Neoclassicismo 

all’Architettura 

funzionalista e organica. 

L’architettura Art 

Nouveau e Razionalista; 

Il Futurismo ed i manifesti 

Futuristi 

L’attimo fuggente 

dell’Impressionismo; 

La quarta dimensione nel 

Cubismo; Il dinamismo 

futurista.  

Art. 1: il lavoro 

Art. 9: paesaggio e 

patrimonio storico e 

artistico   

Art. 11: ripudia la guerra 

(…) consente (…) la pace 

e la giustizia 

Scienze 

Motorie 

Il Primo Soccorso e la 

piccola traumatologia 

sportiva.  

Il Doping e le cinque 

categorie di sostanze 

proibite 

 Il rispetto delle regole e il 

fair play 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, per l’acquisizione 

delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, oltre che ai contenuti disciplinari afferenti a questa area e 

già indicati nella specifica macroarea, ha realizzato le seguenti attività per la realizzazione delle competenze 

di cittadinanza: 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

ATENA - stop alla 

violenza di genere - 

Laboratorio 

informativo/formativo 

per studenti/esse di 

scuola secondaria del 

territorio di Ambito per 

una classe di 4° anno, con 

i seguenti obiettivi: 

decostruire gli stereotipi 

di genere attraverso 

modalità interattive; 

riconoscere le forme della 

Vari incontri in 

orario scolastico 

Tutta la classe 

Capacità di riconoscere 

le violenze occulte. 

Riflessione sulle 

differenze e i pregiudizi 

di genere  



violenza di genere, 

soprattutto quella di cui 

sono vittime le/gli 

adolescenti; promuovere 

il benessere nella 

relazione tra pari, 

favorendo un clima 

inclusivo e rispettoso 

delle differenze, quella di 

genere in particolare. 

 

Educazione alla legalità e 

alla convivenza civile 

(progetto Las 

Mariposas) 

Sensibilizzare i giovani 

riguardo le tematiche 

sulla violenza di genere a 

partire da eventi 

realmente accaduti e 

dall’istituzione della 

“Giornata Internazionale 

del 25 novembre” 

Incontri con la classe 

in orario scolastico e 

pomeridiano. 

Realizzazione e 

messa in scena della 

rappresentazione 

teatrale” Quello che 

amore non è” 

Ha partecipato al 

percorso di 

formazione tutta la 

classe, alla 

rappresentazione:,  

1.Individuare una 

violenza di genere 

2. Saper comunicare 

attraverso linguaggi 

verbali e non verbali 

 

Educazione alla 

legalità e alla 

convivenza civile: 

progetti - Libera, 

Caponnetto 

Sensibilizzare i giovani 

riguardo le tematiche 

sulla mafia. 

Studiare e conoscere la 

mafia attraverso 

l'incontro con scrittori, 

giornalisti, familiari delle 

vittime innocenti di 

mafia, che hanno scritto 

di mafia. 

Sviluppare la 

consapevolezza  dei 

diritti e dei doveri di ogni 

cittadino,  

Sensibilizzare gli 

aderenti al progetto alla 

partecipazione attiva e 

responsabile, 

all'assunzione di 

responsabilità, alla 

condivisione delle scelte, 

l'irrinunciabile 

riferimento ai valori 

costituzionali. 

 

 

Incontri con la classe 

in orario scolastico e 

pomeridiano. 

Preparazione e 

Partecipazione alla 

Giornata della 

Memoria e 

dell’Impegno 

 

1.Individuare le varie 

tipologie di mafia  

2. Saper comunicare 

attraverso linguaggi 

verbali e non verbali 

3. Riconoscere un etica di 

cittadinanza e 

responsabilità. 

 

 

 Forum della filosofia  Il concorso il “Forum 

della filosofia” è indetto 

annualmente dal Liceo 

Torricelli-Ballardini di 

Gli alunni della 

squadra hanno 

condotto attività di 

ricerca e di stesura di 

Campo argomentativo: 

● Strutturare un 

testo 



Faenza e dalla Società 

Filosofica Italiana (SFI), 

in collaborazione con il 

Liceo Classico Gioia di 

Piacenza e il Liceo 

Scientifico Scacchi di 

Bari. Quest’ultima 

manifestazione è 

indirizzata agli studenti 

delle classi quarte e 

quinte dei licei e si 

propone di stimolare 

l’approfondimento delle 

problematiche filosofiche 

in relazione alla cultura e 

alle società di oggi e 

promuovere 

l’affinamento delle 

capacità di dialogo, di 

discussione e di 

argomentazione. 

 

un progetto 

argomentativo, sia in 

forma individuale 

che attraverso il 

lavoro cooperativo, a 

partire da alcune 

lezioni frontali 

proposte dalla 

docente referente sul 

tema “Attualità 

dell’illuminismo”. Il 

29 aprile hanno preso 

parte alla 

competizione con le 

altre scuole, 

presentando il 

proprio progetto, in 

un dibattito sul tema 

del concorso: “Che 

cos’è oggi 

l’illuminismo”. 

L’impegno orario 

complessivo del 

progetto è stato di  50 

ore.  

Ha partecipato  

argomentativo e 

sostenere un 

dibattito su 

tematiche note e 

su sollecitazioni 

non note. 

Campo comunicativo: 

● Padroneggiare gli 

strumenti della 

comunicazione 

orale nel public 

speaking 

all’interno di 

situazioni diverse 

per uditori e 

tematiche 

affrontate. 

Campo della cittadinanza: 

● Collaborare 

attivamente in 

team, rispettando 

ruoli e tempi. 

● Accrescere la 

propria creatività 

per trovare 

argomenti non 

convenzionali e 

convincenti. 

● Decifrare la 

complessità dei 

fenomeni sociali, 

culturali e politici 

attraverso 

l’approfondiment

o delle tematiche 

proposte nei 

topici. 

Progetto DEBATE Il progetto ha inteso 

introdurre gli studenti 

alla conoscenza delle 

tecniche del public 

speaking e del protocollo 

di dibattito strutturato 

adottato dalla rete WE 

DEBATE, della quale il 

liceo fa parte. La finalità 

primaria è stata il 

potenziamento delle 

abilità argomentative sia 

in forma orale che in 

forma scritta, e allo 

stesso tempo il 

consolidamento delle 

L’attività svolta ha 

previsto momenti di 

formazione sul public 

speaking e sul 

protocollo WE 

DEBATE; attività di 

laboratorio su topici 

assegnati; attività di 

ricerca individuale e 

costruzione di 

strategie 

argomentative. Sono 

stati coinvolti gli 

alunni del secondo 

biennio e del 

monoennio 

Campo argomentativo: 

● Costruire 

inferenze 

argomentative 

coerenti rispetto 

al topico proposto 

e in relazione alla 

fase del dibattito. 

Campo comunicativo: 

● Padroneggiare gli 

strumenti della 

comunicazione 

orale nel public 

speaking 

all’interno di 



competenze di 

cittadinanza in relazione 

alla capacità di agire in 

modo responsabile 

attraverso l’acquisizione 

di un punto di vista 

consapevole e critico, 

dello spirito di 

collaborazione e 

cooperazione nel 

confronto dialogico. 

conclusivo per 20 

ore. Ha partecipato  

 

situazioni diverse 

per uditori e 

tematiche 

affrontate. 

Campo della cittadinanza: 

● Collaborare 

attivamente in 

team, rispettando 

ruoli e tempi. 

● Accrescere la 

propria creatività 

per trovare 

argomenti non 

convenzionali e 

convincenti. 

● Sviluppare 

flessibilità per 

sostenere una 

posizione che può 

non essere quella 

propria. 

● Migliorare la 

propria apertura 

mentale per 

accettare la 

posizione degli 

altri. 

● Decifrare la 

complessità dei 

fenomeni sociali, 

culturali e politici 

attraverso 

l’approfondiment

o delle tematiche 

proposte nei 

topici. 

L’Antimafia, vive in tutte 
le stagioni 
  

promuovere azioni 
formative improntate alla 
promozione  della 
cittadinanza attiva, volte 
in particolare a 
sviluppare la 
consapevolezza dello 
studente del fenomeno 
mafioso 
  
  

Diversi incontri con 
personalità coinvolte 
nella problematica 
(R. Borsellino, la figlia 
di R. Fonte, Uff. della 
Finanza coinvolti 
nell’operazione 
Primavera) (tutta la 
classe) 
  

gli studenti coinvolti 
svilupperanno 
competenze di 
cittadinanza attiva tali da 
riuscire a rintracciare in 
atteggiamenti osservati 
eventuali elementi di 
comportamenti mafiosi 
acquisizione di maggiori 
conoscenze sulla storia di 
fatti e personaggi 
importanti per la terra 
d’origine (es: operazione 
“Primavera” e piaga 
contrabbando sigarette; 



Renata Fonte e Porto 
Selvaggio) 
  

Incontro con L’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemical Minds 

Promuove la capacità di 
lettura, comprensione e 
analisi di un testo. 
Conoscenza e 
consapevolezza delle 
varie problematiche 
presentate nei vari testi 
 
 
 
 
Il progetto, proposto 
dalla Versalis di Brindisi, 
ha consentito di 
conoscere e approfondire 
il ciclo produttivo del 
polietilene, quale 
esempio di polimero di 
notevole importanza. 

Incontri con i vari 
autori (Tutta la 
classe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanno partecipato al 
progetto gli studenti 
Argentieri, Gargaro, 
Mele, Nigro, Pacucci, 
Piliego i quali da 
ottobre a dicembre 
2019 hanno  
trascorso 6 giornate 
presso lo 
stabilimento durante 
le quali hanno potuto 
esaminare l’intero 
ciclo produttivo del 
polietilene, partendo 
dalla materia prima 
(la virgin-nafta) sino 
ad arrivare 
all’imballaggio del 
prodotto. 

Gli studenti coinvolti oltre 
allo sviluppo delle 
capacità di lettura e 
comprensione di un testo, 
sviluppano anche 
competenze di 
cittadinanza attiva in 
considerazione dei temi 
trattati nei vari testi. 
 
 
Gli studenti coinvolti, 
oltre all’approfondimento 
del ciclo produttivo del 
polietilene e vari 
sottoprodotti, hanno 
potuto sviluppare 
competenze sulla 
sicurezza in azienda. 

Smart Science Il progetto nasce come 

iniziativa di promozione 

della cultura scientifica. 

Intende dimostrare le 

esperienze dimostrative 

Incontri con la classe 

in orario scolastico e 

pomeridiano. 

I partecipanti hanno 

realizzato i vari 

-  Collaborare 

attivamente in team, 

rispettando ruoli e 

tempi. 

-  Responsabilizzazione 

nei confronti 

dell’altro e dei beni e 



dello studio delle 

discipline scientifiche. 

Sensibilizza gli studenti 

all’assunzione di 

responsabilità nei 

confronti dell’utilizzo dei 

laboratori. 

Sviluppa la 

consapevolezza 

dell’utilizzo e riciclo 

delle materie prime. 

esperimenti nei locali 

dei vari laboratori 

Attività di ricerca 

individuale e 

costruzione di 

strategie per la 

realizzazione della 

mostra scientifica. 

degli strumenti 

utilizzati 

-  Saper comunicare 

attraverso linguaggi 

verbali e non verbali 

  

 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Nel TRIENNIO 

Esperienze Alunni Coinvolti 

Viaggio d’istruzione 3°(Firenze), 4°(Milano) 
3°A +3°G +3°D (24) 

4°AS (16) 

Orientamento 
24 

Conseguimento della certificazione PET 
9 

Conseguimento della certificazione FCE 
6 

Olimpiadi di Matematica 
6 

Olimpiadi di Filosofia 
2 

Olimpiadi di Scienze 
1 



Attività di atletica e partecipazioni a gruppi sportivi dell’istituto 
11 

Progetto L’Antimafia vive in tutte le stagioni 
24 

Incontro AVIS e ADMO 
24 

Progetto Chemical Minds 
6 

Smart Science 
18 

 

PCTO. 

Nel Corso del triennio gli studenti hanno potuto scegliere tra i diversi percorsi proposti dalla scuola, senza 

dover necessariamente aderire ad un percorso scelto per la classe. 

L’istituto ha scelto di intraprendere questa strada ritenendo che tali percorsi possono avere un alto valore 

formativo e orientativo e per questo è opportuno che o studente possa intraprendere attività che ritiene 

aderenti ai propri interessi e inclinazioni. 

Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro le esperienze coerenti con i risultati di apprendimento 

previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Ciascun progetto ha potuto 

comprendere un numero variabile di ore di formazione d’aula sulla base della specificità del percorso, le 

cui lezioni sono state svolte da esperti del mondo del lavoro, e una quota destinata agli stage aziendali. La 

frequenza di entrambe è stata obbligatoria.  

 

Il prospetto riepilogativo con le attività svolte da ciascuno studente è allegato (allegato n.2) al presente 

documento 

 

convenzioni n. alunni 

Ord. Farmacisti 12 

ISBEM 2 

Tribunale 7 

Studio comm. Serinelli 1 



Naukleros 1 

Salver 3 

Mapri Archeologia 1 

Adisco 4 

dott. Lisco 1 

Museo Ribezzo 1 

Democracy 1 

Carrisiland 2 

JA Impresa simulata 1 

Sicurezza 24 

Leggere le Notizie - Fake news 22 

Diplomatici 1 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE SCRITTE, GRAFICHE E PRATICHE 

 
I docenti hanno utilizzato nell’attività didattica, sia in presenza, nella prima parte dell’anno scolastico, che 

in remoto, dopo la sospensione decretata dal Ministero, sia il metodo deduttivo sia quello induttivo, 

privilegiando l’uno o l’altro in base allo spessore e alla complessità delle tematiche affrontate. 

L’attività didattica si è svolta con l’impiego di varie tipologie orali e scritte: 

● Lezioni frontali  con l’utilizzo anche di Presentazioni in Power Point 

● Lezioni  dialogate 

● Discussioni partecipate con la metodologia del Problem Solving 

● Visione di brevi filmati 

● Risoluzione di esercizi o problemi  di diverso livello di difficoltà 

● Attività di potenziamento delle abilità linguistico-comunicative in L2: esercitazioni di ascolto e 

comprensione, di lettura ed interpretazione di un testo scritto, di produzione orale e scritta 

● Prove grafiche 

● Prove pratiche 



● Esercitazione di riepilogo 

● Ricerche guidate sul Web 

● Ebook con materiale di text  banking 

● Attività di didattica cooperativa 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione, formativa e  sommativa, si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

individuati dal Collegio dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni 

docente all’interno del proprio ambito disciplinare, in accordo con la programmazione di classe, con la 

programmazione di dipartimento e con la programmazione d’istituto. 

 Concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  
 

Per cui la misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di prove: 

● Lettura e discussione di testi  



● Questionari: con trattazione sintetica di argomenti, con domande a risposta aperta/ singola 

/multipla/ vero-falso 

● Prove scritte di tipologie varie: temi, problemi, esperienze di laboratorio e relazioni 

● Prove orali 

● Prove grafiche 

● Prove pratiche 

● Esercitazioni e traduzioni in lingua 

● Indagine in itinere con verifiche informali 

La misurazione delle prove in itinere, scritte ed orali,  è stata effettuata secondo griglie di valutazione 

specifiche,  elaborate  e deliberate nell’ambito di ogni Dipartimento e condivise con gli studenti. La 

valutazione finale si riferisce al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici individuati dal Collegio 

dei docenti, recepiti dal Consiglio di classe in sede di programmazione e da ogni docente all’interno del 

proprio ambito disciplinare, in accordo con la programmazione di classe e con la programmazione 

d’Istituto. 

Altresì concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale: 

● l’acquisizione dei contenuti disciplinari, delle conoscenze, competenze e capacità 

● la progressione nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

● l’impegno e la partecipazione alle attività didattiche 

● la frequenza 

● il conseguimento degli obiettivi educativi  

Le griglie di valutazione e i relativi indicatori sono presenti nel P.O.F. come i criteri per l’attribuzione del 

credito scolastico. Relativamente alla griglia per l’attribuzione del voto di comportamento, la stessa è 

stata adeguata alla DaD nella seduta collegiale del 25 e 27 marzo 2020. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 

della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione 

sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei 

voti, oltre che dei livelli dei contenuti evidenziati nelle consegne / verifiche svolte in DaD,   sono stati 

altresì seguiti i seguenti criteri: 

1. partecipazione  (in modalità sincrona e asincrona) 



2. impegno e puntualità (negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte) 

3. interazione costruttiva 

4. autonomia nei processi di apprendimento 

5. apprendimento attivo 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti  

 

−       Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda 

di appartenenza; 

−       Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

−       Lo studente che si colloca nel punteggio inferiore della banda può incrementare il proprio 

punteggio, passando al punteggio massimo di banda rispettando i criteri deliberati nel 

POF/PTOF. 

 

 

Il consiglio di classe, su proposta dei docenti di matematica e fisica, assegna agli studenti 

(’articolo 17 comma 1 a), come elaborato per le discipline di indirizzo Matematica e Fisica, 

la trattazione sintetica dei due seguenti argomenti: 

1. Significato geometrico della derivata e moto di una particella carica all’interno 

di un condensatore 

2. legge di induzione e integrale definito 

L’elenco dei brevi testi oggetto della discussione, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, a cui i candidati saranno sottoposti nel corso 

del colloquio orale trattasi dei brani indicati nella tabella di italiano. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 



   
 

 

 

LIBRI DI TESTO 
 

ITALIANO : ALIGHIERI - DIVINA COMMEDIA - PARADISO 3 - ZANICHELLI 

ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI TESTI 5/DALL’ ETA’ 

POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO - PARAVIA 

ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI TESTI 6/DAL PERIODO TRA 

LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI - PARAVIA 

ITALIANO LETTERATURA : BALDI/GIUSSO/RAZETTI - ZACCARIA - PIACERE DEI TESTI/VOLUME LEOPARDI - 

PARAVIA 

LATINO : CONTE GIAN BIAGIO/PIANEZZOLA E. – Letteratura e cultura latina - VOL. 3/ L’ ETA’ IMPERIALE 

3 - LE MONNIER   

INGLESE :  M.SPIAZZI / M.TAVELLA / M. LAYTON  PERFORMER - CULTURE AND LITERATURE / VOLUME. 

2-3 - ZANICHELLI  



STORIA : GENTILE GIANNI/RONGA LUIGIROSSI ANNA - MILLENIUM / IL NOVECENTO E L’ INIZIO DEL XXI 

SECOLO+VERSO L’ ESAME DI STATO+CLIL CONTENT 3 - LA SCUOLA EDITRICE 

FILOSOFIA: NICOLA ABBAGNANO7GIOVANNI FORNERO - RICERCA DEL PENSIERO 3 + QUADERNO/ VOL3 

DA SHOPENHAUER  A FREUD - VOL. 3B DA FENOM. A GADAMER. - QUAD. 3 PENSIERO CONT. 3 - 

PARAVIA 

MATEMATICA:   BERGAMINI MASSIMO / TRIFONE ANNA / BAROZZI GRAZIELLA  MATEMATICA.BLU 2.0  / 

VOLUME 5 + EBOOK SCUOLABOOK - MODULI U, V+W, - SIGMA + VERSO LA SECONDA PROVA DI 

MATEMATICA – ZANICHELLI 

FISICA :  AMALDI UGO: AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI BLU 2 ed.-Vol 3(LDM) INDUZIONE E ONDE 

ELETTROMAGNETICHE; RELATIVITA’ E QUANTI – ZANICHELLI 

SCIENZA DELLA TERRA: CRIPPA-FIORANI : SISTEMA TERRA LINEA BLU 

 vol. 5° Mondadori 

CHIMICA: SADAVA-HILLIS- POSCA – Il CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA, CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIA- VOLUME UNICO U A. – ZANICHELLI 

STORIA DELL'ARTE: CRICCO GIORGIO/DI TEODORO FRANCESCO P - CRICCO DI TEODORO (IL) 4 e 5. 

VERSIONE ARANCIONE (LDM)/ ITINERARIO NELL’ ARTE. DALL’ ARTE NOVEAU AI GIORNI NOSTRI + EB SB 

- TERZA EDIZIONE ZANICHELLI 

SCIENZE MOTORIE: CAPPELLINI: CORPO MOVIMENTO SPORT vol. 1 e 2 MARKES 

 

APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per 

la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 



• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

  • Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Elenco alunni; 

2. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO; 

3. Relazioni finali per singola disciplina; 

4. Programmi svolti fino al 30 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento fino al termine 

dell’anno scolastico. 

5. Griglia credito scolastico 

6. Griglia attribuzione voto di comportamento adeguato alla DaD 

 

 

Deliberato dal Consiglio di Classe nella seduta del 28/05/2020. 

 

    

    

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                          Prof.ssa Stefania Metrangolo 
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