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1.PRESENTAZIONE E INFORMAZIONI SUL CURRICULO

1.1. Presentazione dell’Istituto
L’Istituto paritario “I. Newton” è attivo dal 1986 e propone un’offerta formativa valida e

variegata, al fine di consentire ai propri studenti di investire sul loro futuro in maniera sempre

più attenta alle necessità del mondo lavorativo. L’Istituto si compone di tre indirizzi:

- Liceo Linguistico

- Istituto Tecnico Tecnologico ad indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni

- Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

L’Istituto ha sempre investito in un corpo docente qualificato e competente, in grado di offrire

agli studenti la massima professionalità e promuovendo il ruolo centrale dello studente

nell’apprendimento.

1.2. Profilo educativo, culturale e professionale dei Licei
(PECUP)

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

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

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

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

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

capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti

del lavoro scolastico:

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

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

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

saggistici e di interpretazione di opere d’arte

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

● la pratica dell’argomentazione e del confronto

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

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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1.3. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali

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.

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
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1. Area metodologica

● Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della

propria vita.

● Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

● Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline

2. Area logico argomentativa

● Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui.

● Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ed identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni.

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di

comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

● Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- Dominare la scrittura 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) modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

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

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

contesto storico e culturale;

- Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

● Aver acquisito in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze

comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

● Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche.

● Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e  della comunicazione per studiare, fare

ricerca, comunicare.

4. Area storico-umanistica

● Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed

economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i

doveri che caratterizzano l'essere cittadini.
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● Conoscere con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più

importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai

nostri giorni.

● 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 per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società

contemporanea.

● Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle

correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con

altre tradizioni e culture.

● Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

● Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni

tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

● Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo,

la musica, le arti visive.

● Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si

studiano le lingue.

1. 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), padroneggiandone le procedure e i metodi di

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

● 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.
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1.4. Profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Linguistico
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per comprendere

criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (Articolo 6 del Decreto del

Presidente della Repubblica 89 del 2010).

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

comuni, dovranno:

● avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

● avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali

utilizzando diverse forme testuali

● riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro

● essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari

● conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche,

delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni

● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e

di scambio.

Il piano degli studi del liceo linguistico è definito dall'Allegato D al Decreto del Presidente della

Repubblica 89 del 2010.
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DPR n. 89/2010

PIANO DEGLI STUDI

del
LICEO LINGUISTICO

Allegato D

1°
biennio

2°
biennio 5°

anno1°
ann
o

2°
ann
o

3°
ann
o

4°
ann
o

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana 13

2
1
3
2

1
3
2

1
3
2

132

Lingua latina 66 6
6

Lingua e cultura straniera 1* 13
2

1
3
2

9
9

9
9

99

Lingua e cultura straniera 2* 99 9
9

1
3
2

1
3
2

132

Lingua e cultura straniera 3* 99 9
9

1
3
2

1
3
2

132

Storia e Geografia 99 9
9

Storia 6
6

6
6

66

Filosofia 6
6

6
6

66

Matematica** 99 9
9

6
6

6
6

66

Fisica 6
6

6
6

66

Scienze naturali*** 66 6 6 6 66
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6 6 6
Storia dell’arte 6

6
6
6

66

Scienze motorie e sportive 66 6
6

6
6

6
6

66

Religione cattolica o Attività alternative 33 3
3

3
3

3
3

33

Totale ore 89
1

8
9
1

9
9
0

9
9
0

990

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di
madrelingua

** con Informatica al primo biennio
**
*

Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo
anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010,
come modificato a seguito del concerto con il MEF
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2. PROFILO DELLA CLASSE
2.1. Composizione del Consiglio di classe

DIRIGENTE SCOLASTICO: Professoressa Maria Grazia Spina

Materia Docente

Lingua e letteratura italiana Prof.      Marzio A. Paladino

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) Prof.ssa Laura Cosentino

Lingua e cultura straniera 2 (Francese) Prof.ssa Alessandra Cirnigliaro

Lingua e cultura straniera 3 (Spagnolo) Prof.ssa Maria Cristina Esterini

Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco) Prof.ssa Angela Giuffrida

Storia Prof.      Marzio A. Paladino

Filosofia Prof.ssa Rosalia Messina

Storia dell’arte Prof.ssa Giuditta Naselli

Scienze naturali Prof.ssa Eleonora Cutrona

Matematica Prof.ssa Maria Sofia Andolina

Fisica Prof.ssa Maria Sofia Andolina

Scienze motorie Prof.      Fabio Salemi

Docente Coordinatore: Prof.ssa Maria Cristina Esterini

Segretario: Prof. Marzio A. Paladino

Docenti designati come Commissari interni agli Esami di Stato 2021/2022 in base a
quanto previsto dal Decreto Legge n. 65 del 14 marzo 2022
Materia Docente
Lingua e letteratura italiana Prof.      Marzio A. Paladino
Lingua e cultura straniera 1
(Inglese) Lingua e cultura straniera
3 (Spagnolo)

Prof.ssa Laura Cosentino
Prof.ssa Maria Cristina Esterini

Lingua e cultura straniera 2 (Francese) Prof.ssa Alessandra Cirnigliaro
Lingua e cultura straniera 3 (Tedesco) Prof.ssa Angela Giuffrida
Scienze Naturali Prof.ssa Eleonora Cutrona
Filosofia Prof.ssa Rosalia Messina
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2.1. Composizione e profilo della classe

La classe Quinta A del Liceo Linguistico è composta da sei alunni, quattro femmine e due maschi,

che si presentano come un gruppo ben affiatato, che ha sviluppato rapporti solidi, creando uno spirito

di cooperazione e di complicità. I ragazzi sono ben inseriti nel contesto scolastico e sono capaci di

relazionarsi positivamente tra loro e con gli altri.

Sotto il profilo disciplinare, la classe, sempre molto coesa, ha esternato un comportamento corretto e

rispettoso delle regole e dei rapporti interpersonali, instaurando un clima di collaborazione. Il

rapporto con i docenti è buono, apprezzabile e costruttivo.

La partecipazione al dialogo educativo è stata mediamente discreta, nonostante alcuni abbiano

parzialmente raggiunto gli obiettivi trasversali e disciplinari programmati.

La classe può essere suddivisa in quattro fasce di apprendimento:

- La prima fascia ha mantenuto un impegno assiduo, costante e proficuo, raggiungendo risultati

molto buoni in tutte le discipline.

- La seconda fascia ha raggiunto risultati discreti in tutte le discipline, manifestando impegno

costante.

- La terza fascia ha raggiunto risultati pienamente sufficienti in tutte le discipline, pur con

qualche difficoltà, supportata però da un impegno costante.

- La quarta fascia ha avuto difficoltà nella maggior parte delle discipline, in quanto non ha

manifestato impegno costante e presentava lacune pregresse. I suddetti alunni hanno

recuperato le insufficienze emerse, raggiungendo gli obiettivi minimi nelle singole discipline.

In linea generale, nella scelta dei contenuti, gli insegnanti hanno sempre cercato di operare, sia in fase

di elaborazione che in itinere, attraverso un criterio di selezione adeguato alle capacità e alle abilità

degli studenti, privilegiando i contenuti che concorrono in maniera più incisiva alla formazione di

ogni alunno. Molti docenti hanno rielaborato i programmi per consentire di adattarli alle necessità

della classe, anche a seguito dell’attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) in caso di alunni

positivi al Covid-19.

L’insegnamento di tutte le discipline è stato finalizzato alla maturazione della personalità degli

studenti, all’ampliamento dei loro orizzonti culturali, allo sviluppo della capacità di riflessione e di

elaborazione critica, nonché al rafforzamento delle abilità logiche e delle abilità cognitive di base.

Sin dall’inizio dell’anno i docenti hanno creato dei gruppi di lavoro tramite la piattaforma Weschool

al fine di agevolare la condivisione di materiali e dispense predisposti dagli insegnanti. Tali gruppi di

lavoro si sono rivelati utili per
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proseguire un'eventuale fase di Didattica Digitale Integrata.

La valutazione finale nelle singole discipline ha tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi

prestabiliti, oltre che, naturalmente, della partecipazione al dialogo educativo e all’impegno profuso

per migliorare le proprie abilità.

ELENCO DEGLI ALUNNI V LL

1. Cutuli Marina

2. Difini Giada

3. Prinzi Roberto Italo

4. Pulvirenti Rebecca

5. Testa Lorenzo

6. Zanfardino Gloria Pascal

Candidati esterni

1. Asero Carlotta

2. Vitello Giuliana
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1 Percorso didattico-educativo
Il consiglio di classe, tenuto conto della situazione della classe, della specificità delle singole

discipline e della loro stretta correlazione all’interno di una visione unitaria del sapere, ha individuato

il percorso formativo che si è proposto di realizzare durante l’anno scolastico 2021/2022.

FINALITÀ EDUCATIVE

contribuire al pieno sviluppo di una personalità consapevole, curando la formazione culturale,

sociale e civile del giovane in una sintesi armonica tra sapere scientifico e sapere umanistico.

rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere partecipando attivamente e costruttivamente al

dialogo educativo.

promuovere l’attitudine ad acquisire una mentalità dialogica, tollerante, aperta al confronto

democratico, rispettosa delle opinioni altrui e capace di assumere stili di vita coerenti con i

valori della convivenza civile.

apprezzare concretamente i valori umani nella loro complessità, con particolare riferimento al

sentimento della solidarietà, della legalità, della tolleranza e della non violenza.

favorire l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze che aiutino l’allievo ad inserirsi da

protagonista nella società contemporanea, grazie ad una autentica consapevolezza di sé ed a

validi strumenti conoscitivi di interpretazione della realtà circostante.
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Il consiglio ha fissato gli obiettivi trasversali da raggiungere:

OBIETTIVI COGNITIVI:

 - acquisire un adeguato metodo di studio;

 - comprendere testi scritti e orali;

 - applicare principi e regole;

 - riassumere testi e individuarne i punti fondamentali;

 - stabilire rapporti di causa ed effetto;

 - prendere appunti;

 - raccogliere e classificare dati;

 - relazionare su interventi, attività, avvenimenti;

 - individuare sequenze logiche

 - collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i

nessi semplici;

 - interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;

 - esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline;

 - intervenire con pertinenza.
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 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI:

 - porsi in relazione in modo corretto con insegnanti e compagni;

 - sapersi inserire nel lavoro di gruppo;

 - accettare punti di vista diversi dai propri;

 - adattarsi a situazioni nuove;

 - essere flessibili nell’affrontare problemi nuovi;

 - attivare percorsi di autoapprendimento;

 - rispettare l’ambiente scolastico.

 
 OBIETTIVI FORMATIVI:

 produrre un insegnamento atto a superare le difficoltà degli allievi, attivando una didattica

finalizzata ai bisogni dell’alunno, al sostegno, a forme di recupero in classe;

 suscitare interesse e autonomia di lavoro al fine di acquisire un metodo di studio efficace dal punto

di vista cognitivo e operativo, evitando apprendimenti prevalentemente mnemonici;

 incentivare gli interessi, le motivazioni e le inclinazioni, finalizzandole ad un possesso di abilità,

conoscenze, competenze, capacità proprie di una scuola che sa stare al passo con la realtà, che
cambia in modo accelerato;

 rafforzare il gusto per la ricerca e per il sapere, sfruttando le opportunità offerte tanto dall’ambito

delle discipline dell’area umanistica, quanto da quelle dell’area scientifica;

 formazione di una mentalità scientifica rigorosa, attraverso l’attitudine all’osservazione, alla

ricerca, alla disposizione a verificare ed eventualmente correggere i risultati raggiunti;

 incentivare la formazione di una preparazione, sia umanistica che scientifica, che renda gli alunni

capaci di operare scelte consapevoli ed autonome sulla propria vita e nella collettività locale,
nazionale, europea.
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3.2 Metodologie e strategie didattiche
Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica, i metodi e le strategie adottate hanno fatto

riferimento alle esigenze della classe, prevedendo, accanto alle lezioni frontali, interventi

individualizzati, lavoro di recupero e di approfondimento.

La programmazione dell’attività curriculare si è riferita alle capacità di base di ogni studente e ha

individuato le conoscenze generali e specifiche della classe.

L’articolazione dei programmi di studio ha rispettato il livello medio di capacità e conoscenze della

classe, subendo però una semplificazione per rendere la fruizione dei contenuti più agevole anche

attraverso la didattica digitale Integrata.

Didattica Digitale Integrata

Qualora vi fossero casi di positività al Covid -19, è stata attivata la modalità di didattica Digitale

Integrata. In conformità con le indicazioni ministeriali, è stata adoperata la piattaforma Weschool, che

combina la condivisione di contenuti con la possibilità di effettuare videolezioni live. Questo ha

consentito a docenti ed alunni di non perdere mai il contatto e di proseguire nello svolgimento

dell’attività didattica sia in maniera sincrona che asincrona. Infatti, i docenti, oltre alle lezioni erogate

in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali,

files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi.

Inoltre, il carico di lavoro è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo svolgimento

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, che sono state spesso diluite nel corso

di molti giorni, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
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3.3 Attività di recupero e potenziamento
Il Consiglio di Classe, in osservanza delle indicazioni del Collegio dei Docenti, ha previsto di

effettuare le seguenti modalità di recupero:

- Percorsi individuali di recupero, realizzati attraverso attività, esercizi e studio da svolgere a

casa, controllati e corretti sistematicamente dal docente sia in presenza che tramite didattica a

distanza;

- Attività di recupero durante le ore di lezione, “in itinere”, con modalità diverse: lezioni

frontali, attività periodiche di rinforzo in classe e tramite la didattica a distanza, attività di

“tutoring” e attività di studio domestico.

3.4 CLIL: attività e modalità di insegnamento
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno

potuto usufruire delle competenze linguistiche e disciplinari in possesso dei docenti M. A. Paladino e

A. Cirnigliaro per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline

non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.

In particolare, gli alunni sono stati coinvolti nello studio del seguente modulo:

Titolo del percorso Lingua Disciplina Competenze acquisite

Les mouvements
révolutionnaires
de 1830 en France

Francese Storia

- Stabilire nessi tra altre
discipline e sistemi
linguistici

- Comprendere brevi testi
sul contesto storico

- Comprendere e
interpretare periodi
storici

La naissance des
régimes totalitaires

Francese Storia
- Stabilire nessi tra altre

discipline e sistemi
linguistici

- Comprendere brevi testi
sul contesto storico

- Comprendere e
interpretare periodi
storici

La seconde
révolution
industrielle

Francese Storia
- Stabilire nessi tra altre

discipline e sistemi
linguistici

- Comprendere brevi testi
sul contesto storico

- Comprendere e
interpretare periodi storici
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3.5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022 la classe ha partecipato a n. due attività riconosciute come

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

Si tratta:

1)  del progetto #YouthEmpowered, operativo nei 28 Paesi del Gruppo Coca-Cola Hellenic Bottling

Company, con la finalità di avvicinare i giovani tra i 16 e i 30 anni al mondo del lavoro, aiutandoli a

conoscere le loro potenzialità, i propri talenti e a sviluppare valide competenze professionali.

In particolare, la classe ha aderito al workshop di orientamento dell’08 aprile 2022 (dalle ore 10.30 alle

12), improntato al miglioramento delle competenze trasversali e di business utili per il percorso di studi e

professionale degli studenti. L’incontro è avvenuto tramite la piattaforma ZOOM ed è stato gestito da

Camilla Egalini, Area Sales Manager Coca-Cola HBC Italia.

I contenuti sono stati i seguenti:

● I buoni strumenti per focalizzare i propri obiettivi

● I falsi miti sul mercato del lavoro

● Internet e il mondo del lavoro: social e reputazione

● Prepararsi al meglio: CV e colloquio

● L’esperienza del mentore Coca-Cola HBC Italia.

2)  Dal 20 al 29 aprile 2022 presso la sede dell’istituto, i ragazzi hanno partecipato a degli incontri, per la

durata complessiva di 40 ore riconosciute come PCTO, che hanno previsto un calendario di attività molto

variegato:

-Introduzione al marketing

-Il brainstorming

-Il Lean Canvas

-Caso studio Sic Parvis Magna

-Grafic Design: nozioni generali

-Come preparare un pitch deck

-Presentazione della propria idea si business
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I ragazzi hanno partecipato attivamente, rendendosi protagonisti di dibattiti e dispensatori di idee. Il

progetto finale ha previsto la partecipazione dell’intero gruppo attraverso un lavoro di gruppo, con la

metodologia del cooperative learning, e l’esposizione del progetto è stata svolta da parte di alcuni alunni,

che si sono o candidati spontaneamente o che sono stati scelti come rappresentati dai rispettivi compagni

dell’istituto.

Lo scopo del progetto, chiarezza, ordine, contributo e l'originalità, e solo successivamente realizzare delle

slide.

Nell’ambito del PCTO possiamo considerare anche le varie esperienze lavorative che gli alunni hanno

svolto nel corso dell’anno, legate anche ad attività familiari.

3.6. La Prima Prova Scritta

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua

italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive,

logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti

tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e

tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze

diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico- argomentativi,

oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro

di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095,
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La griglia di valutazione della prima prova scritta

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo

letterario italiano)
INDICATORI

GENERAL
I

DESCRITTORI

(MAX 60 pt)

10 8 6 4 2

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

efficaci e
puntuali nel

complesso
efficaci e
puntuali

parzialmente

efficaci e
poco
puntuali

confuse ed
imputuali

del tutto confuse ed
impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e
coerenza testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e
padronanza
lessicale

presen
te e
compl
eta

adeguate poco
present
e e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed
efficace della
punteggiatura

compl

eta;

presen

te

adeguata
(con

imprecisioni
e alcuni

errori non
gravi);

complessiva
mente

presente

parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori

gravi); parziale

scarsa (con
imprecisioni e

molti errori gravi);

scarso

assente; assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e
precisione delle

conoscenze e dei
riferimenti
culturali

presenti adeguate parzialm
ente
presen
ti

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di
giudizi critici e
valutazione
personale

presenti e
corrette nel

complesso
presenti e
corrette

parzialm
ente
presenti
e/o
parzialm
ente

corrette

scarse
e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO

PARTE

GENERALE
INDICATORI
SPECIFICI

DESCRITTORI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2
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Rispetto dei
vincoli posti dalla
consegna (ad
esempio,
indicazioni di
massima circa la
lunghezza del
testo – se presenti
– o indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica

della

rielaborazione)

completo adeguato parziale/incompl
eto

scarso assente

10 8 6 4 2

Capacità di
comprendere il
testo nel senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici e

stilistici

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica

e retorica (se
richiesta)

completa adeguata parziale scarsa assente

10 8 6 4 2

Interpretazione
corretta e
articolata del testo

presente nel
complesso
presente

parziale scarsa assente

PUNTEGGIO

PARTE

SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato
a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

21



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B

(Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTO
RI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

effica
ci e
puntu
ali

nel
complesso
efficaci e
puntuali

parzialmen
te efficaci

e poco
puntuali

confuse
ed
impunt
uali

del tutto
confuse

ed
impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e
coerenza
testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

10 8 6 4 2

Ricchezza e
padronanza lessicale

presen
te e
compl
eta

adeguate poco
presente
e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace
della
punteggiatura

compl

eta;

prese

nte

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivam
ente

presente

parziale
(con

imprecisio
ni e alcuni

errori
gravi);
parziale

scarsa
(con

imprecisio
ni e molti

errori
gravi);
scarso

asse

nte;

asse

nte

10 8 6 4 2

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialme
nte
present
i

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di
giudizi critici e
valutazione personale

presen
ti e
corre
tte

nel
complesso
presenti e
corrette

parzialm
ente
presenti
e/o
parzialm
ente

corrette

scarse
e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE

INDICATO
RI

SPECIFICI

DESCRITTO
RI

(MAX 40 pt)
10 8 6 4 2
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Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

presente nel
comples
so
presente

parzialme
nte
present
e

scarsa e/o nel
complesso
scorretta

scorretta

15 12 9 6 3

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi
pertinenti

soddisfacent
e

adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Correttezza

e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

presenti nel
comple
sso
presenti

parzialme
nte
present
i

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica,
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

INDICATORI

GENERALI

DESCRITTO
RI

(MAX 60 pt)
10 8 6 4 2

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

effica
ci e
puntu
ali

nel
complesso
efficaci e
puntuali

parzialmen
te efficaci

e poco
puntuali

confuse
ed
impunt
uali

del tutto
confuse

ed
impuntuali

10 8 6 4 2

Coesione e
coerenza

testuale

complete adeguate parziali scarse assenti

Ricchezza e
padronanza lessicale

presen
te e
compl
eta

adeguate poco
presente
e
parziale

scarse assenti

10 8 6 4 2

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed
efficace
della

punteggiatura

completa;

presente

adeguata (con
imprecisioni e
alcuni errori
non gravi);

complessivam
ente presente

parziale
(con

imprecisio
ni e alcuni

errori
gravi);
parziale

scarsa
(con

imprecisio
ni e molti

errori
gravi);

scarso

assente;

assente

10 8 6 4 2

Ampiezza e
precisione

delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

presenti adeguate parzialme
nte
present
i

scarse assenti

10 8 6 4 2

Espressione di
giudizi critici e
valutazione personale

presen
ti e
corre
tte

nel
complesso
presenti e
corrette

parzialm
ente
presenti
e/o
parzialm
ente

corrette

scarse
e/o
scorrette

assenti

PUNTEGGIO
PARTE

GENERALE
INDICATO

RI

SPECIFICI

DESCRITTO
RI

(MAX 40 pt)
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10 8 6 4 2

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell’eventuale

suddivisione in
paragrafi

completa adeguata parziale scarsa assente

15 12 9 6 3

Sviluppo ordinato
e lineare

dell’esposizione

presente nel
comples
so
presente

parziale scarso assente

15 12 9 6 3

Correttezza

e

articolazione
delle
conoscenze e
dei riferimenti
culturali

presenti nel
comple
sso
presenti

parzialme
nte
present
i

scarse assenti

PUNTEGGIO
PARTE

SPECIFICA
PUNTEGGIO
TOTALE
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3.7. La Seconda Prova Scritta

Elaborazione della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d.lgs. 62/2017 e secondo i

criteri definiti dal D.M. 769/2018 e secondo le modalità di cui all’articolo 20 dell’O.M. 65/2022.

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo

svolgimento della seconda prova scritta, di cui al D.M. 769/2018.

La seconda prova, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e

professionale dello studente dello specifico indirizzo. Per il Liceo Linguistico la disciplina

caratterizzante è Lingua e Cultura Straniera 1.

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun

percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla suddetta ordinanza. La docente

Laura Cosentino, titolare della disciplina oggetto della seconda prova dell’unica classe

dell’indirizzo LL elaborerà insieme alla sottocommissione, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce,

sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe; tra tali proposte verrà

sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà eseguita

dalla classe.

 Sono state previste due simulazioni della seconda prova da espletare durante il mese di maggio.

 La Griglia di Valutazione della Seconda Prova Scritta

Il punteggio della seconda prova scritta verrà attribuito tenendo conto degli indicatori riportati nella

griglia in alto e per ciascuno di essi verranno delineati dei descrittori. Il punteggio verrà assegnato

in ventesimi e di seguito convertito in decimi, in riferimento alla tabella n.3 dell’Allegato C

dell’O.M. 65/2022.

Per quanto concerne tale prova, il Consiglio di Classe ha programmato delle simulazioni

specifiche da svolgere nel mese di Maggio. Le simulazioni si sono tenute il 10 maggio e il

24 maggio .
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3.8. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento che si articola in una dimensione specifica

integrata alle discipline dell’area storico-geografica e storico-sociale e in una dimensione

educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di insegnamento/apprendimento ed

è disciplinato da quanto previsto nella Circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010.

1. Dimensione integrata

La dimensione integrata di “Cittadinanza e Costituzione” è stata affidata all’insegnante di

Storia, Prof. Marzio A. Paladino, all’insegnante di filosofia Rosali Messina e all’insegnante

di Tedesco Angela Giuffrida, inglese Laura Cosentino, francese Alessandra Cirnigliaro

integrando i contenuti specifici delle aree storico-geografica e storico-sociale all’interno del

monte ore complessivo della disciplina.

I contenuti specifici sono partiti dalla conoscenza della Costituzione attraversando, come

peraltro dichiarato dalla legge, lo studio degli Statuti regionali, estendendo l’interesse ad

alcuni documenti nazionali, europei e internazionali al fine di formare mentalità aperte ad

una visione multiprospettica e plurale della realtà.

I contenuti specifici riguardano altresì le conoscenze relative all’ordinamento della

Repubblica, alla organizzazione politica dell’Europa, agli organismi internazionali, con uno

sguardo alle Costituzioni di altri Paesi per cogliervi analogie e differenze, allargare il

proprio punto di vista, intravedere possibili scenari nell’ottica della maturazione di una

cittadinanza inclusiva, allo sviluppo sostenibile, per stimolare negli studenti la

consapevolezza e l'attenzione verso l'ambiente, con il corretto utilizzo delle risorse e la lotta

allo spreco, alla cittadinanza digitale, per favorire e incrementare negli studenti l'uso

responsabile e consapevole degli strumenti digitali.

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione

dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.
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Percorso Docente
responsabile

Descrizione del percorso

Lo Stato italiano Prof. Marzio A.
Paladino

● Il concetto di Stato moderno
● Come si ottiene la cittadinanza italiana
● Forma di Stato (rapporto

governante-governati): Italia è uno Stato
regionale

● Forma di Governo (rapporto tra i poteri dello
Stato): Italia è una Repubblica parlamentare

● Sensibilizzazione su temi sociali
(femminicidio, omofobia, razzismo)

L’ONU Prof.ssa Rosalia
Messina

● La fondazione dell’ONU;
● I membri dell’ONU;
● Gli organi principali: (Assemblea Generale,

Consiglio di Sicurezza, Segretariato
dell’ONU, Consiglio Economico e Sociale,
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
Unite, Corte internazionale di giustizia).

L’UNIO
NE
EUROP
EA

Prof.ssa Rosalia
Messina

● Tappe principali della fondazione dell’UE;
● I membri;
● Gli organi principali (il Parlamento Europeo,

il Consiglio dei Ministri, il Consiglio
Europeo, la Commissione, Corte di
Giustizia);

● Fonti europee (Regolamenti, Direttive,
Decisioni, Raccomandazioni, Pareri, Sentenze
della CGUE).

NATO Prof.ssa Rosalia
Messina

● Tappe principali della fondazione della NATO
● I membri;
● Gli organi principali e struttura;
● Gli scopi

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Prof.ssa Eleonora
Cutrona

● Fonti di energia alternative
● Principi fondamentali dell’alimentazione
● Bilancio socio-ambientale
● Rispetto degli animali
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CITTADINANZA
DIGITALE

Prof.ssa Angela
Giuffrida, Prof.ssa
Laura Cosentino,
Prof.ssa Alessandra
Cirnigliaro

● Il bullismo e il cyberbullismo
● L’impatto dei social media nella vita odierna

(facebook, instagram, twitter, tiktok)
● Multiculturalismo

2. Dimensione trasversale

I contenuti trasversali incrociano i temi della legalità e della coesione sociale,

dell’appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e

interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle

diversità, del dialogo interculturale, dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della

tutela del patrimonio artistico e culturale. Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla

sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al fair play

nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, alla solidarietà,

al volontariato e alla cittadinanza attiva.
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3.9. Indicazioni per lo svolgimento del colloquio
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale degli studenti.

Secondo quanto disposto dalla suddetta ordinanza ministeriale il colloquio si svolgerà a partire

dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, in coerenza col

programma effettivamente svolto. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.

Il colloquio verterà anche sulla presentazione delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e

sull’accertamento delle competenze di Educazione civica, insegnamento trasversale relativamente

alle seguenti discipline: scienze della natura, italiano, tedesco e filosofia.

I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Nel corso del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non

linguistica (DNL), ovvero la storia, veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL.

La commissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione

procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso

giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,

compreso il presidente.

I materiali proposti dal Consiglio di Classe sono stati scelti sulla base di quanto disposto

dall’ordinanza ministeriale 13 marzo 2022, n.65
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
4.1 Criteri 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 i 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 è pertanto intesa come:

- Controllo di tutto il processo formativo nella sua complessità di elementi agenti e interazioni;

- Verifica della qualità della prestazione dell’allievo e non giudizio sulla sua persona;

- Valutazione interattiva del percorso di apprendimento e di insegnamento che consente al

docente non solo di accertare e interpretare il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di

progettare eventuali correzioni ed integrazioni.

Pertanto, essa ha avuto le seguenti funzioni:

- Funzione diagnostica iniziale per l’accertamento delle situazioni iniziali.

- Funzione diagnostica in itinere per l’accertamento delle conoscenze e delle competenze

raggiunte in relazione agli obiettivi posti.

- Funzione formativa, con indicazioni utili per individuare e superare le difficoltà.

- Funzione sommativa con l’accertamento dei risultati finali raggiunti.

Le prove effettuate sono state di diverse tipologie: prove non strutturate, strutturate, semistrutturate. Le

verifiche scritte, per le discipline che lo prevedono, sono state due-tre per quadrimestre.

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame:

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup

dell’indirizzo

- i progressi evidenziati rispetto al livello iniziale
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- i risultati delle prove di verifica

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

medio e lungo periodo

- l’impegno

- la partecipazione

- la rielaborazione personale

- l’interesse e l’attenzione.

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Voto Giudizio Descrittore

1-2
DEL
TUTTO

INSUFFICIENT
E

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone
alle

verifiche

3 SCARSO
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i
contenuti

della disciplina, non si orienta neppure se guidato

4
GRAVEMENTE

INSUFFICIENT
E

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale,

dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato

5

MEDIOCRE/

INSUFFICIEN

ZA

NON GRAVE

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni

ma, se guidato,

si orienta

6 SUFFICIENTE
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e
comunque,

se guidato, riesce a correggerli

7 DISCRETO
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad

approfondirli, sa orientarsi

8 BUONO
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è

capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi

9 OTTIMO

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale
dimostra
un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso
critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente
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10 ECCELLENTE

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta

spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed

approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni
originali.
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4.2. Criteri di attribuzione dei crediti

In riferimento al D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 che stabilisce le modalità di attribuzione della lode nei

corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le tabelle di attribuzione del credito scolastico nei corsi di

studio di Istruzione Secondaria Superiore, sono stati fissati i seguenti criteri per l’attribuzione del credito

scolastico:

● In caso di promozione a pieno merito alla classe successiva, il Consiglio

di classe attribuisce al credito scolastico il punteggio massimo della banda

di oscillazione, qualora la media lo consenta (6≤M≤8) e in presenza di almeno

uno dei seguenti elementi:

a) partecipazione ad iniziative complementari ed integrative

b) partecipazione attiva alle iniziative didattiche

c) credito formativo, esperienze significative

● Nel caso in cui la media dei voti M>8 (e in assenza di debiti) il consiglio di classe può attribuire il

punteggio massimo della banda di oscillazione in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

a) partecipazione a concorsi

b) partecipazione attiva alle iniziative didattiche

c) vincitore di concorsi artistici

d) credito formativo, esperienze significative
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CREDITO FORMATIVO

Il nuovo Esame di Stato ha come obiettivo la valorizzazione delle competenze che ogni alunno può

aver maturato al di fuori della scuola: esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole

all’estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, tutte attività che arricchiscono il bagaglio

di competenze di ciascun allievo. Tali esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di

studi e opportunamente documentate, vengono riconosciute nella certificazione finale dell’Esame di

Stato.

Esse potranno contribuire, dunque, a determinare il punteggio del credito scolastico, ai sensi

dell’art. 8, commi 13 e 14, O.M. 26/2007.

Allo scopo di realizzare una maggiore omogeneità nell’assegnazione del credito scolastico e

favorire le attività svolte in ambito scolastico si adotta la seguente tabella:

Parametri e criteri di integrazione del credito formativo Indicatore

Indicatore Credito (max)

assiduità alla frequenza scolastica interesse e partecipazione al dialogo

educativo

0,40

impegno nell’attività didattica a scuola e a casa 0,30

partecipazione alle attività complementari ed integrative organizzate dalla

scuola ed eventuali crediti formativi

0,30

Vincitori e meritevoli delle attività complementari ed integrative

organizzate dalla scuola

0,40
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Attività riconosciute valide per il credito formativo:

- Volontariato presso enti ed associazioni di estrazione laica o religiosa;

- Corsi specifici svolti presso scuole od enti riconosciuti e certificati;

- Risultati di eccellenza nello sport o nella danza, certificati dalla partecipazione a gare e

competizioni di livello almeno provinciale;

- Esperienze lavorative- stage presso studi professionali (arch., design, grafici, fotografici,

ecc.) o enti e istituzioni pubbliche;

- patente informatica europea;

- soggiorni in scuole all’estero;

- inserimento tra i vincitori nelle graduatorie di concorsi indetti da enti e/o istituzioni

pubbliche;

- attività teatrali svolte c/o compagnie professionali;

- attività musicali svolte presso conservatori o gruppi orchestrali professionali;

- attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso;

4.3. Simulazioni della prova orale

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha programmato delle

simulazioni specifiche da svolgere nel mese di Maggio. Le simulazioni si sono tenute il

13 maggio e il 27 maggio .

37



4.4. Griglia di valutazione del colloquio orale.

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___
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5. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI DISCIPLINARI

Si allegano di seguito le relazioni finali e i programmi disciplinari svolti dai docenti nel corso dell’anno

scolastico 2021/2022.

Il Consiglio di Classe della V sez. A

Materie Docenti Firma

Italia
no
Stori
a

Prof. Marzio A. Paladino

Lingue e cultura inglese Prof.ssa Laura Cosentino

Lingua e cultura spagnola Prof. ssa Maria C. Esterini

Lingua e cultura francese Prof.ssa Alessandra Cirnigliaro

Lingua e cultura tedesca Prof.ssa Angela Giuffrida

Filosofia Prof.ssa Rosalia Messina

Matemat
ica
Fisica

Prof.ssa Maria S. Andolina

Storia dell’arte Prof.ssa Giuditta Naselli

Scienze Naturali Prof.ssa Eleonora Cutrona

Scienze Motorie Prof. Fabio Salemi

Tremestieri Etneo, 26 maggio 2022

Il Coordinatore del C.d.C. Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria C. Esterini Prof.ssa Maria Grazia Spina
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ISTITUTO PARITARIO

“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95030 CATANIA

Materia: Italiano

Classe: V LL

Docente: Marzio A. Paladino

A.S. 2021/2022

Relazione finale del docente.

La classe VLL è composta da 6 alunni: 4 studentesse e 2 studenti. E’ ben socializzata ed abbastanza

unita, dimostra, in generale, un vivo e spiccato interesse per la storia della letteratura e per le letture

in prosa e poesia svolte durante il corso delle lezioni. La partecipazione della maggior parte degli

alunni risulta attiva e vivace. Dal punto di vista didattico il livello è differente: sono presenti soggetti

sufficienti ed altri con un livello più che discreto. Alcuni alunni, che hanno mostrato un ottimo e vivo

interesse per la disciplina e hanno mantenuto un impegno costante, sono riusciti a conseguire

un’ottima conoscenza dei contenuti letterari e un ottima competenza nella produzione di testi scritti.

Altri studenti, il cui impegno non è stato sempre regolare posseggono invece una conoscenza

essenziale dei contenuti della disciplina. Tutti gli alunni hanno, comunque, raggiunto gli obiettivi

minimi programmati. Lo studio della letteratura è stato svolto prevalentemente partendo dalle nozioni

biografiche sull’autore, corredate dagli avvenimenti storici dell’epoca, successivamente la lezione

frontale ha affrontato le principali linee di poetica dell’autore e la produzione maggiore; in un

secondo momento si è passati all’analisi dei testi in prosa e poesia.

Obiettivi raggiunti

● Padroneggiare la lingua italiana, esprimendosi sia in forma scritta che orale con sufficiente

chiarezza

● Riassumere e parafrasare un testo, organizzare e motivare un ragionamento.

● Effettuare analisi contenutistica e formale di testi. Leggere criticamente testi, sia in
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riferimento all’opera di un singolo autore, sia in riferimento al contesto storico- culturale in

cui opera.

● Operare confronti critici e collegamenti tra testi, temi, autori.

● Contestualizzare la produzione letteraria in relazione alle problematiche storico- culturali
dell’epoca

● Leggere testi integrali di autori moderni italiani e stranieri.

● Argomentare oralmente e per iscritto in modo coerente e formalmente corretto.

● Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione

alle esperienze personali.

Metodi utilizzati

● Lezione frontale espositivo-sintetica.

● Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving…)

● Lettura analitico-interpretativa di testi letterari.

● Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici,
iconografici…).

● Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, storiografica, geo- economica,
sociale.

● Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate.

Verifiche e valutazione

● Verifiche scritte: durante il corso dell’anno esercitazioni e compiti in classe sono stati proposti

agli studenti, sotto forma di analisi testuale, saggio breve, testi argomentativi e temi legati ad

argomenti di attualità.

● Verifiche orali: si prenderanno in esame sia i singoli interventi degli alunni durante le attività

didattiche che le singole interrogazioni su argomenti di letteratura.

Metodologia

La metodologia didattica è stata incentrata sul tentativo di favorire l’acquisizione dei contenuti in

un’ottica interdisciplinare, in modo da incentivare la problematizzazione degli argomenti e la capacità

interpretativa degli studenti. La lezione è stata intesa come il momento principale da dedicare alla

comprensione dei fatti, con il frequente ricorso alla discussione e allo scambio di opinioni. La

spiegazione frontale è stata integrata con il ricorso alla lettura di articoli di attualità e fonti storiche.
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Criteri di valutazione adottati

La valutazione, sia nella sua forma scritta che orale, ha cercato di saggiare le abilità del singolo studente,

non solo in relazione alla conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento, ma anche all’effettiva

capacità di saper stringere collegamenti e relazioni agli argomenti di studio. Nella valutazione delle

verifiche scritte si è tenuto conto della correttezza formale e della proprietà linguistica, così come della

capacità di interpretare adeguatamente e in maniera articolata un testo. Inoltre si è tenuto conto della

partecipazione dell’alunno alle attività proposte e del suo grado di interesse e coinvolgimento.

Contenuti disciplinari

Il Naturalismo e il Verismo

Giovanni Verga

● La vita.

● La formazione giovanile catanese, il periodo fiorentino, il periodo milanese.

● L’adesione al Verismo

● Il Ciclo dei Vinti.

Letture

● Lettura delle novelle Nedda, Rosso Malpelo, La lupa, La roba, I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo

Il Decadentismo (Simbolismo ed Estetismo).

Giovanni Pascoli

● La vita.

● La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo – borghese.

● Il nido, la poesia, la fama.

● Le tecniche espressive.

● Le opere: Myricae ( X Agosto, Patria )

Gabriele D’Annunzio

● La vita

● L’ideologia (Panismo, identificazione con il superuomo, nazionalismo).

● Il grande progetto delle Laudi

● Le opere: Alcyone ( La pioggia nel pineto, La sera fiesolana)
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Il Romanzo del Novecento: “La coscienza della crisi”

Luigi Pirandello

● La vita.

● La poetica dell’umorismo.

● Le opere: Il fu Mattia Pascal. Il treno ha fischiato

Italo Svevo

● La vita.

● I grandi temi.

● Le opere: La coscienza di Zeno

La poesia italiana del Novecento

Giuseppe Ungaretti

● La vita.

● La guerra.

● Le opere: L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore.

Eugenio Montale

● La vita.

● La poetica

● Le opere: Ossi di Seppia (Meriggiare pallido e assorto)

Il Docente

Marzio A. Paladino
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ISTITUTO PARITARIO

“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95030 CATANIA

Materia: Storia

Classe: V LL

Docente: Marzio A. Paladino

A.S. 2020/2021

Relazione finale del docente.

La classe VLL è composta da 6 alunni: 4 studentesse e 2 studenti. E’ ben socializzata ed abbastanza

unita, dimostra, in generale, un vivo e spiccato interesse per la storia. La partecipazione della maggior

parte degli alunni risulta attiva e vivace. Dal punto di vista didattico il livello è differente: sono

presenti soggetti sufficienti ed altri con un livello più che discreto. Alcuni alunni, che hanno mostrato

un ottimo e vivo interesse per la disciplina e hanno mantenuto un impegno costante, sono riusciti a

conseguire un’ottima conoscenza degli avvenimenti storici, altri studenti, il cui impegno non è stato

sempre regolare posseggono invece una conoscenza essenziale dei contenuti della disciplina. Tutti gli

alunni hanno, comunque, raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Lo studio della storia è stato

svolto prevalentemente partendo dalle nozioni generali di ogni singola epoca storica, seguito da un

approccio critico delle tematiche trattate; a volte alla lezione frontale è stata affiancata la visione di

filmati storici dell’epoca o di documentari riguardanti i temi affrontati in aula; non sono mancati

discussioni e approfondimenti su temi di attualità, collegati o meno, a eventi del passato.

Obiettivi raggiunti

● Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e

dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo.

● Concepire la storia come una dimensione significativa per comprendere, attraverso la

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del

presente.

● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
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avvenute nel corso del tempo.

● Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico-produttivi, con

riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.

● Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai

contesti nazionali e internazionali.

● Saper utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.

● Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente

Metodi utilizzati

● Lezione frontale espositivo-sintetica;

● Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving…);

● Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici, iconografici…);

● Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria, storiografica, geo- economica, sociale;

● Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate.

Mezzi e strumenti utilizzati

La metodologia didattica è stata incentrata sul tentativo di favorire l’acquisizione dei contenuti in

un’ottica interdisciplinare, in modo da incentivare la problematizzazione degli argomenti e la

capacità interpretativa degli studenti. La lezione è stata intesa come il momento principale da

dedicare alla comprensione dei fatti, con il frequente ricorso alla discussione e allo scambio di

opinioni. La spiegazione frontale è stata integrata con il ricorso alla lettura di articoli di attualità e

fonti storiche

Strumenti di valutazione adottati

Verifiche orali: si prenderanno in esame sia i singoli interventi degli alunni durante le attività

didattiche che le singole interrogazioni su argomenti di carattere storico.

Criteri di valutazione adottati

La valutazione, sia nella sua forma scritta che orale, ha cercato di saggiare le abilità del singolo

studente, non solo in relazione alla conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento, ma

anche all’effettiva capacità di saper stringere collegamenti e relazioni agli argomenti di studio. Nella

valutazione delle verifiche scritte si è tenuto conto della correttezza formale e della proprietà
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linguistica, così come della capacità di interpretare adeguatamente e in maniera articolata un testo.

Inoltre si è tenuto conto della partecipazione dell’alunno alle attività proposte e del suo grado di

interesse e coinvolgimento.

Contenuti disciplinari sviluppati

● La seconda rivoluzione industriale.

● Le illusioni della Belle Èpoque.

● L’età giolittiana.

● La prima guerra mondiale.

● La rivoluzione russa.

● Il primo dopoguerra
● L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.

● La crisi del 1929.

● La Germania tra le due guerre: il Nazismo.

● La seconda guerra mondiale.

● L’Europa e l’Italia nel secondo dopoguerra.

Il docente

Marzio A. Paladino
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ISTITUTO PARITARIO

“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95030 CATANIA

Liceo Linguistico – Classe: V A LL

Disciplina: Lingua e cultura inglese

Docente: Prof.ssa Laura Cosentino

Anno scolastico : 2021/2022

1. Profilo della classe

La classe ha manifestato un elevato grado di interesse nei confronti della disciplina, approfondendo gli

argomenti trattati e partecipando attivamente alle lezioni. I discenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati

ed acquisito le principali strutture morfo-sintattiche della lingua francese. Sono in grado di esprimersi

abbastanza fluentemente alla forma scritta ed orale, mostrando una buona proprietà di linguaggio ed una

discreta capacità argomentativa. I contenuti riguardanti la letteratura inglese sono stati recepiti ed assimilati

in maniera soddisfacente dalla quasi totalità della classe.

Lo svolgimento delle attività di apprendimento ha seguito quasi prevalentemente un approccio

comunicativo, focalizzato sull’uso pratico della lingua inglese in contesti comunicativi reali ricreati in

classe, al fine di rafforzare ed ampliare le loro abilità linguistiche di comprensione e produzione. Durante lo

svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati libri di testo e materiali digitali interattivi.

Gli alunni hanno maturato ottime competenze relazionali, rispettando le regole di vita sociale. In generale,

l’atteggiamento della classe può essere definito senz’altro positivo e la partecipazione alle lezioni è stata

costruttiva.

In conclusione, il docente si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti e si assume la responsabilità di

dichiarare la sufficiente preparazione generale degli studenti.

2. Materiali

Libro di testo: A. Cattaneo, D. De Flaviis, “Cakes and Ale, From Pre-Romanticism to the Late Victorians”,
Signorelli Scuola, 2011.
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Ulteriori materiali e appunti sono stati forniti durante l’anno scolastico dalla docente.

3. Metodologia

Lo svolgimento delle attività di apprendimento ha seguito quasi prevalentemente un approccio

comunicativo, focalizzato sull’uso pratico della lingua inglese in contesti comunicativi reali ricreati in

classe, al fine di rafforzare ed ampliare le loro abilità linguistiche di comprensione e produzione. Durante lo

svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati libri di testo e materiali digitali interattivi.

4. Verifiche e valutazioni

La valutazione si articola in tre fasi: una fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la situazione

di partenza; in itinere, mediante prove a carattere disciplinare; in fase finale per verificare il raggiungimento

degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche ufficiali si sono tenute periodicamente, con la scadenza di 2

prove scritte e orali per quadrimestre, relative agli argomenti precedentemente trattati. Gli studenti verranno

infine valutati tenendo in considerazione l’impegno, la costanza e la motivazione dimostrate nel corso

dell’anno e i progressi ottenuti.

4.1 Modalità di valutazione

- Scritto: comprensione di brani letterari e di attualità; brevi composizioni su varie tematiche con

domande aperte; “presentations” di riflessioni personali su problematiche emerse dai testi.

- Orale: colloquio frontale, spiegazioni e commenti al fine di accertare la competenza comunicativa e

l’acquisizione dei contenuti disciplinari.

4.2 Criteri di valutazione

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della comprensione del testo proposto, della

pertinenza dei contenuti, della forma e del lessico, nonché del livello morfosintattico. Relativamente alla

composizione sono stati presi in considerazione la capacità di sintesi e l’aspetto morfo-sintattico.

Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono l’efficacia comunicativa, la qualità

dell’esposizione e la conoscenza dei contenuti letterari affrontati durante lo svolgimento delle lezioni, la

padronanza delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche, l’esposizione corretta e la fluidità.
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5. Obiettivi programmati

− Comprendere, interpretare e analizzare testi letterari e collocarli nel loro contesto socio culturale,

con riferimenti comparati ad altre letterature;

− Produrre testi orali descrittivi ed espositivi, con chiarezza logica e precisione lessicale;

− Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;

− Riconoscere i generi testuali e al loro interno gli elementi che li caratterizzano (tipo di lessico,

narratore, figure retoriche, il campo semantico, rime, metro, personaggi e loro rapporti).

6. Obiettivi raggiunti

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, manifestando buone capacità di

comprensione e produzione scritta ed orale. I discenti si sono rivelati in grado di analizzare testi letterari ed

effettuare collegamenti interdisciplinari.

Programma di lingua e letteratura inglese

ROMANTICISM

- William Blake

Songs of Innocence and Experience:  “The Lamb”, “The Tyger”

- William Wordsworth

Lyrical Ballads: “I wandered Lonely as a Cloud”

- Samuel Taylor Coleridge

The Rime of the Ancient Mariner: “A Sadder and a Wiser Man, He Rose the Morrow Morn”

THE ROMANTIC NOVEL

- The Gothic novel: Horace Walpole and The Castle of Otranto
- Jane Austen

Pride and Prejudice: the extract “Hunting for a Husband”

- Mary Shelley

Frankenstein: the extract “The Creation of a Monster”
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THE VICTORIAN AGE

- Charles Dickens

Oliver Twist: the extract “Oliver is Taken to the Workhouse”

- Lewis Carroll

Alice’s Adventures in Wonderland: extract from Chapter I

- Oscar Wilde

The Picture of Dorian Grey: extract “The Preface to Dorian Grey”

DYSTOPIAN LITERATURE

- George Orwell

Animal Farm: extract from Chapter I

EDUCAZIONE CIVICA

− The reliability of sources and the analysis of the information provided by social media

La docente

Prof.ssa Laura Cosentino
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Anno Scolastico 2021/2022 Classe V A LL

Materia: Lingua e cultura Francese Docente: Alessandra Cirnigliaro

PROGRAMMA DISCIPLINARE E RELAZIONE FINALE

1. Profilo della classe

La classe ha manifestato un elevato grado di interesse nei confronti della disciplina, approfondendo gli

argomenti trattati e partecipando attivamente alle lezioni. I discenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati

ed acquisito le principali strutture morfo-sintattiche della lingua francese. Sono in grado di esprimersi

abbastanza fluentemente alla forma scritta ed orale, mostrando una buona proprietà di linguaggio ed una

discreta capacità argomentativa. I contenuti riguardanti la letteratura francese sono stati recepiti ed

assimilati in maniera soddisfacente dalla quasi totalità della classe.

Lo svolgimento delle attività di apprendimento ha seguito quasi prevalentemente un approccio

comunicativo, focalizzato sull’uso pratico della lingua francese in contesti comunicativi reali ricreati in

classe, al fine di rafforzare ed ampliare le loro abilità linguistiche di comprensione e produzione. Durante

lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati libri di testo e materiali digitali interattivi.

Gli alunni hanno maturato ottime competenze relazionali, rispettando le regole di vita sociale. In generale,

l’atteggiamento della classe può essere definito senz’altro positivo e la partecipazione alle lezioni è stata

costruttiva.

In conclusione, il docente si ritiene soddisfatto dei risultati raggiunti e si assume la responsabilità di

dichiarare la sufficiente preparazione generale degli studenti.

2. Materiali

Testo: S. Doveri, R. Jeannine, “De fil en aiguille, Histoire et Anthologie de la Littérature Française”,
Europass, 2010.

Ulteriori materiali e appunti sono stati forniti durante l’anno scolastico dalla docente.
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3. Metodologia

Lo svolgimento delle attività di apprendimento ha seguito quasi prevalentemente un approccio

comunicativo, focalizzato sull’uso pratico della lingua francese in contesti comunicativi reali ricreati in

classe, al fine di rafforzare ed ampliare le loro abilità linguistiche di comprensione e produzione. Durante

lo svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati libri di testo e materiali digitali interattivi.

4. Verifiche e valutazioni

La valutazione si articola in tre fasi: una fase iniziale, per verificare i prerequisiti e monitorare la

situazione di partenza; in itinere, mediante prove a carattere disciplinare; in fase finale per verificare il

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi. Le verifiche ufficiali si sono tenute periodicamente, con la

scadenza di 2 prove scritte e orali per quadrimestre, relative agli argomenti precedentemente trattati. Gli

studenti verranno infine valutati tenendo in considerazione l’impegno, la costanza e la motivazione

dimostrate nel corso dell’anno e i progressi ottenuti.

4.1 Modalità di valutazione

- Scritto: comprensione di brani letterari e di attualità; brevi composizioni su varie tematiche con domande

aperte; “exposés” di riflessioni personali su problematiche emerse dai testi.

- Orale: colloquio frontale, spiegazioni e commenti al fine di accertare la competenza comunicativa e

l’acquisizione dei contenuti disciplinari.

4.2 Criteri di valutazione

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della comprensione del testo proposto, della

pertinenza dei contenuti, della forma e del lessico, nonché del livello morfosintattico. Relativamente alla

composizione sono stati presi in considerazione la capacità di sintesi e l’aspetto morfo-sintattico.

Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono l’efficacia comunicativa, la qualità

dell’esposizione e la conoscenza dei contenuti letterari affrontati durante lo svolgimento delle lezioni, la

padronanza delle strutture grammaticali e delle funzioni linguistiche, l’esposizione corretta e la fluidità.
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5. Obiettivi programmati

− Comprendere, interpretare e analizzare testi letterari e collocarli nel loro contesto socio culturale,

con riferimenti comparati ad altre letterature;

− Produrre testi orali descrittivi ed espositivi, con chiarezza logica e precisione lessicale;

− Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali;

− Riconoscere i generi testuali e al loro interno gli elementi che li caratterizzano (tipo di lessico,

narratore, figure retoriche, il campo semantico, rime, metro, personaggi e loro rapporti).

6. Obiettivi raggiunti

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, manifestando buone capacità di

comprensione e produzione scritta ed orale. I discenti si sono rivelati in grado di analizzare testi letterari

ed effettuare collegamenti interdisciplinari.

Programma di Lingua e letteratura francese

LE ROMANTISME ET LES GRANDS THÈMES ROMANTIQUES

− François-René de Chateaubriand

René : analyse générale de l’œuvre

− Alphonse de Lamartine

Méditations poétiques : le poème « Le lac »

− Victor Hugo

Notre-Dame de Paris : analyse du texte « Une larme pour une goutte d'eau »

Les Misérables : analyse du texte « La mort de Gavroche »
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LE RÉALISME

− Stendhal

Le Rouge et le Noir : analyse du texte « La main de Mme de Rênal »

− Honoré de Balzac

La Comédie Humaine : Le Père Goriot, analyse du texte « La pension Vauquer »

− Gustave Flaubert

Madame Bovary : analyse du texte « Rodolphe »

LE NATURALISME

− Émile Zola

Les Rougon-Macquart : L’Assommoir, analyse du texte « L’alcool »

LE SYMBOLISME ET LES « POÈTES MAUDITS »

− Charles Baudelaire

Les Fleurs du mal : le poème « L'Albatros »

LE SURRÉALISME

− Louis Aragon

Les yeux d'Elsa : le poème « Elsa au miroir »

L'ÈRE DES DOUTES

− Albert Camus

L'Étranger : analyse du texte « L’enterrement »

EDUCAZIONE CIVICA

− Intégration et société multiculturelle : l’immigration en France

La docente

Prof.ssa Alessandra Cirnigliaro
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ISTITUTO PARITARIO

“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95030 CATANIA

Anno scolastico: 2021/2022

Liceo Linguistico – Classe: V A LL

Disciplina: Lingua e cultura spagnola

Docente: Prof.ssa Maria C. Esterini

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE

La classe Quinta A del Liceo Linguistico è composta da sei alunni, quattro femmine e due maschi. Di

questi, cinque hanno scelto la lingua spagnola come Lingua e cultura 3. La classe si presenta come un

gruppo ben affiatato, seppur eterogeneo, che ha sviluppato una relazione positiva e costruttiva sia con

la docente che al suo stesso interno, rendendo più facile e costruttivo il dialogo didattico educativo

all’interno del gruppo.

Sotto il profilo disciplinare, la classe, sempre molto coesa, ha esternato un comportamento corretto e

rispettoso delle regole e dei rapporti interpersonali, instaurando un clima di collaborazione.

La partecipazione al dialogo educativo è stata mediamente discreta, anche se alcuni alunni hanno

manifestato difficoltà, rendendo opportuna una revisione delle strutture grammaticali basilari della

lingua e un rinforzo delle capacità di espressione e di produzione scritta/orale.

La classe può essere suddivisa in quattro fasce di apprendimento:

- La prima fascia, composta dagli alunni Cutuli e Prinzi, ha mantenuto un impegno assiduo,

costante e proficuo, raggiungendo risultati molto buoni nella lingua spagnola.

- La seconda fascia è formata da Di fini che ha raggiunto risultati buoni, manifestando impegno

costante.

- La terza fascia, cui appartiene l’alunna Zanfardino, ha raggiunto risultati discreti, con un

impegno abbastanza costante, sforzandosi di colmare e di superare le difficoltà.

- La quarta fascia, composta esclusivamente da Pulvirenti ha manifestato un impegno non

sempre costante, ha recuperato a fatica le insufficienze e ha appena raggiunto gli obiettivi

minimi della disciplina.

Nella scelta dei contenuti, l’insegnante ha sempre cercato di operare, sia in fase di elaborazione che

in itinere, attraverso un criterio di selezione adeguato alle capacità e alle abilità degli studenti,
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privilegiando i contenuti che concorrono in maniera più incisiva alla formazione di ogni alunno.

Nello svolgimento della programmazione iniziale, la docente ha optato per l’eliminazione di alcuni

contenuti che erano poco collegabili con le altre discipline, prediligendo un maggiore

approfondimento degli autori e delle correnti più rilevanti, aiutando gli alunni a sviluppare un senso

critico personale più incisivo ed autonomo.

La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che,

naturalmente, della partecipazione al dialogo educativo e all’impegno profuso per migliorare le

proprie abilità sia durante le lezioni in presenza a scuola che durante il periodo della didattica a

distanza.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze

La classe conosce il contesto storico e sociale, nonché le correnti letterarie che hanno caratterizzato il

panorama spagnolo dei secoli XIX e XX. Inoltre, hanno approfondito alcuni degli autori più

rappresentativi delle varie correnti letterarie.

Competenze

La classe ha raggiunto un livello di competenza che si attesta al livello B1 previsto dal “Common

European Framework of Reference for Languages”, pur essendoci alcuni alunni che non sono

propriamente assimilabili a tale livello.

Capacità

Gli alunni che hanno raggiunto il livello B1 sanno sostenere una conversazione in lingua spagnola in

forma semplice, e sufficientemente corretta, in contesti non troppo complessi. Riescono a

comprendere un testo letterario o di attualità in lingua spagnola e a individuarne il senso globale delle

informazioni principali e delle caratteristiche culturali, cogliendo anche parte delle informazioni più

specifiche.

METODOLOGIA E STRUMENTI

Lo studio della letteratura è stato svolto prevalentemente partendo da un approccio critico sui testi

letterari, siano essi di prosa o poesia.

Le lezioni frontali si sono tenute in spagnolo, sollecitando costantemente l’uso della lingua straniera.

In alcuni casi è stato, tuttavia, necessario utilizzare anche la lingua italiana per chiarire i concetti più

complessi.

Gli strumenti sono stati i libri di testo, le fotocopie e i sussidi audio e video.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante la comprensione di testi letterari e di

attualità, la produzione scritta e le verifiche orali su argomenti di letteratura. Per la valutazione, si è

anche tenuto conto dell’impegno profuso, della partecipazione all’attività didattica, dei progressi

rispetto ai livelli iniziali, del grado di maturità conseguito, in termini di rielaborazione dei contenuti e

capacità di apprendimento.

LIBRO DI TESTO

Il libro di testo adottato è il seguente:

- Fernando Lázaro, Vicente Tusón Bachillerato Literatura Española 2, ANAYA

- Pilar Quel Barastegui, Antología de la literatura española, Vol III, Siglo XX, Andrea

Lippoli Editore

PROGRAMMA SVOLTO

Gramática: Revisión de algunas construcciones morfosintácticas y gramaticales.

Producción escrita: estructura del ensayo, conectores del discurso.

Literatura: oltre alle correnti letterarie, di ogni autore sono stati analizzati il pensiero e alcuni brani

tratti dalle opere più significative.

EL SIGLO XIX

EL ROMANTICISMO: Contexto cultural: marco histórico-social. Características generales

de la literatura del Romanticismo.

- La poesía romántica: rasgos fundamentales del género.

José de Espronceda: vida, temas y estilo.

Antología: análisis de: La canción del pirata (argumento, temas y estilo)

- La prosa romántica: rasgos fundamentales del género.

El Costumbrismo: Mariano José de Larra: vida, temas y estilo

Antología: análisis del fragmento: El castellano viejo (argumento, temas y estilo)

EL REALISMO Y EL NATURALISMO : Contexto cultural: marco histórico-social y

literario.

- La prosa realista: rasgos fundamentales del género

Benito Pérez Galdós: vida, estilo y temas.

Juan Valera: vida, estilo y temas. Obra analizada: Pepita Jimenez (argumento, estilo y

personajes)

Antología: análisis de algunos extractos
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EL SIGLO XX

EL MODERNISMO: Contexto cultural: marco histórico-social. Características de la

corriente literaria y de los autores más representativos.

Rubén Darío: vida, estilo y temas.

Antología: análisis de Lo fatal (argumento, estructura y estilo)

LA GENERACIÓN DEL ‘98 : Contexto cultural: marco histórico-social. Características de la

corriente literaria y de los autores más representativos.

Antonio Machado: vida, diferencias entre la etapa modernista y la etapa noventayochista.

Obras analizadas: Soledades, galerías y otros poemas (rasgos generales, temas y estilo) y

Campos de Castilla (rasgos generales, temas y estilo)

Antología: análisis del poema  “Los sueños”

Miguel de Unamuno: vida, estilo y temas. Obras analizadas: En torno al casticismo (los

conceptos de intrahistoria y casticismo) y Niebla (argumento, el género de la nivola, el

existencialismo)

Antología: análisis de un extracto de Niebla.

Ramón María del Valle Inclán: vida, etapa modernista y la época de los esperpentos. Obras

analizadas: Luces de Bohemia (argumento y las características del esperpento)

Antología: análisis de un extracto de Luces de Bohemia

LA GENERACIÓN DEL ‘27: Contexto cultural: marco histórico-social. Características

generales de la corriente literaria y de los autores más representativos.

Federico García Lorca: vida, estilo y análisis de su simbología, la etapa de plenitud de su

teatro. Obras analizadas: Romancero Gitano (rasgos generales), La Casa de Bernarda Alba

(argumento, símbolos y temas fundamentales)

Antología: análisis de un extracto de La casa de Bernarda Alba

La docente

Prof.ssa Maria C. Esterini
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ISTITUTO PARITARIO

“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95030 CATANIA

Anno scolastico: 2020/2022

Liceo Linguistico – Classe: V A LL

Disciplina: Lingua e cultura tedesca

Docente: Prof.ssa Angela Giuffrida

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE

Il corso di Lingua e cultura tedesca è stato indirizzato ad un solo alunno della classe V LL. Fin da

subito il ragazzo si è dimostrato consapevole di sé e delle sue capacità, sempre pronto ad accettare

i consigli e le spiegazioni dell’insegnante. Ha maturato un forte senso critico durante questi due

quadrimestri, sapendo creare autonomamente collegamenti con le altre discipline studiate. Le

poche lacune sono state colmate durante l’anno in maniera spesso autonoma. L’alunno ha sempre

partecipato attivamente alle lezioni e ogni compito assegnato è stato sempre svolto.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Conoscenze

Durante questo anno scolastico si sono affrontati in modo parallelo il consolidamento di alcune

forme strutturali della lingua tedesca e lo studio della letteratura, al fine di sviluppare un proprio

senso critico. In conseguenza di ciò, l’alunno conosce approfonditamente il contesto storico e

sociale, nonché le correnti letterarie che hanno caratterizzato i periodi storici studiati, a partire

dallo Sturm und Drang fino ad arrivare al Naturalismo tedesco. Inoltre ha studiato con grande

serietà e precisione alcuni degli autori più rappresentativi delle varie correnti letterarie.

Competenze

Lo studente, il cui obiettivo finale è stato legato al raggiungimento del Niveau B1 secondo il

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER), è perfettamente in grado di

riconoscere e far proprio gli elementi linguistici tedeschi con riferimento a fonologia, morfologia,

sintassi e lessico, e gli usi linguistici in un’ottica comparativa con la lingua italiana e le altre lingue

straniere studiate; confrontare aspetti della propria cultura con quelli relativi alla cultura dei paesi

di lingua tedesca; produrre brevi testi scritti e orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo

con chiarezza logica e precisione lessicale.
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Capacità

Lo studente sa riconoscere i generi testuali proposti dall’insegnante e distinguere gli elementi che li

caratterizzano; comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e collocandoli nel contesto

storico-culturale di appartenenza; assimilare e trasporre i concetti studiati in tedesco

confrontandoli con quelli della cultura di origine; essere ni gradi di esprimersi e di interagire con

discreta scioltezza e spontaneità attraverso l’uso di un lessico appropriato e un efficace controllo

delle strutture linguistiche, dei connettori e degli strumenti di coesione su tutti gli argomenti

oggetto di studio sia in campo letterario , sia su argomenti di attualità.

VERIFICA E VALUTAZIONE

L’alunno è stato sottoposto a verifiche costanti per un numero di 2 prove scritte e 3 verifiche orali.

Tutte le prove sono state valutate in termini di efficacia comunicativa, correttezza grammaticale,

ampiezza del repertorio linguistico ed esattezza delle conoscenze.

La valutazione finale ha tenuto conto dei livelli di partenza e degli obiettivi prestabiliti dell’alunno,

non sottovalutando chiaramente la partecipazione al dialogo educativo e all’impegno dimostrato,

al fine di migliorare le proprie abilità nella terza lingua straniera.

LIBRO DI TESTO

Il libro di testo adottato è il seguente: Mari, Focus KonTexte Neu, Literatur und Kultur der

deutschsprachigen Länder, De Agostini.

Educazione civica: -Bonifazio, Eberl, Malloggi, Das Klappt 2, Pearson

PROGRAMMA SVOLTO:

Deutsche Literatur:

- Sturm und Drang: Goethe, Leben und Werke die Leiden des jungen Werthers

- Die Weimar Klassik: Goethe, Leben und Werke:Faust

- Romantik: Novalis, Leben und Werke, Hymnen an die Nacht

- Vormärz H.Heine, Leben und Werke, Die schlesischen Weber

- Realismus, Fontane Leben und Werke, Effie Briest

- Naturalismus, G.Hauptmann, Bahnwärter Thiel

- Paul Celan, Todesfuge
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Deutsche Geschichte:

Alte und neue Mauer (DDR-BDR, Mauerfall)

Educazione civica : Cybermobbing

LA DOCENTE

Prof.ssa Angela Giuffrida
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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “I. NEWTON”
Via Ravanusa, 4

95030 Tremestieri Etneo (CT)

Anno scolastico: 2021/2022

Liceo Linguistico – Classe: V A LL

Disciplina: filosofia

Docente: Prof.ssa Rosalia Messina

Libro di testo adottato

“Con-filosofare”, Vol. 2b, 3a e 3b, di Abbagnano-Fornero, ed. Paravia.

OBIETTIVI SPECIFICI di APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Nell’ambito dell’attività didattica disciplinare, sviluppata a partire dagli Obiettivi Specifici di

Apprendimento, così come sono declinati nelle Indicazioni Nazionali per i Licei, sono stati

prefissati e raggiunti i seguenti obiettivi, distinti in conoscenze, abilità e competenze.

● CONOSCENZE

✔ Conoscenza delle peculiarità delle principali correnti filosofiche moderne e contemporanee;

✔ Conoscenza dei nuclei tematici fondamentali del pensiero dell’Ottocento e del Novecento, in

riferimento ad autori e temi, contemplati sia nel legame con il loro contesto storico-culturale sia in

quello teoretico;

✔ Conoscenza del lessico proprio della disciplina.

● ABILITÁ

✔ Esposizione orale chiara e coerente;

✔ Analisi guidata dei testi filosofici;

✔ Capacità dialogica e argomentativa a sostegno di una propria tesi;

✔ Capacità di enucleare i concetti fondamentali degli autori studiati a partire dalle loro opere

più significative.
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● COMPETENZE

✔ Essere in grado di pensare liberamente, criticamente e in modo autonomo;

✔ Essere in grado di attualizzare le tematiche filosofiche, a partire da un tema posto in modo

problematico;

✔ Essere in grado di effettuare i collegamenti interdisciplinari in modo autonomo, sia a livello

contestuale che tematico.

Nell’ambito del contesto classe, tali obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato, in relazione

al background formativo dei discenti. Sono state, in gran parte, confermate le valutazioni

diagnostiche effettuate ad inizio anno scolastico, secondo le quali la classe risultava disomogenea,

sia per interessi che per preparazione. In particolare, gli obiettivi in questione sono stati raggiunti da

circa metà classe in modo ottimo o buono, grazie ad un impegno generalmente costante, ad

un’attitudine curiosa e ad una partecipazione attiva e vivace; il restante gruppo si attesta, seppur in

merito a indicatori diversi, su un livello sufficiente o discreto. Nel giudizio complessivo convergono

anche considerazioni relative agli anni che hanno preceduto quest’ultimo, che, costituendo il

secondo biennio, risultano fondamentali per la preparazione al Quinto Anno, in una disciplina come

la filosofia. Questo contesto ha determinato in modo sostanziale un mancato avvicinamento di

diversi discenti del gruppo classe all’atteggiamento filosofico e questa estraneità risulta evidente,

allorquando ad una verifica delle conoscenze, si accosta la valutazione per il raggiungimento di

competenze disciplinari, in termini di autonomia che, nei casi suddetti, si attestano ad un livello

base.

METODOLOGIA

✔ Lezione frontale e partecipata, per esporre i nuclei fondanti della disciplina, richiamando al

contempo le conoscenze acquisite durante il secondo biennio, attraverso l’ausilio di mappe

concettuali e quadri sinottici.

✔ Laboratori sui testi filosofici.

✔ Jigsaw, finalizzato a favorire un apprendimento significativo, volto ad assecondare le

inclinazioni personali di ogni singolo discente, suscitando, in tal modo le motivazioni più feconde.
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VERIFICA E VALUTAZIONE

✔ Colloqui orali;

✔ Discussioni partecipate con interventi, in seguito ad uno stimolo problematico;

✔ Analisi del testo guidata.

Nel processo valutativo sommativo finale, oltre ai risultati delle verifiche citate, valutate tramite

griglie e rubriche di valutazione, con indicatori che, oltre alla valutazione della conoscenza dei

contenuti favoriscono anche quella delle competenze acquisite, confluiscono anche giudizi

sull’atteggiamento, più o meno partecipativo e interessato del discente, e sul metodo di studio

acquisito, in termini di autonomia e responsabilità.

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre al testo adottato, sono state fornite mappe concettuali elaborate dall’insegnante e dispense per

l’approfondimento e la semplificazione dei concetti più complessi, ove ritenuto opportuno.

PROGRAMMA SVOLTO

✔ L’Idealismo Assoluto di Hegel, con particolare riferimento alle figure più importanti della

Fenomenologia dello Spirito (Dialettica Servo-Padrone, Coscienza Infelice, Ragione, Sapere

Assoluto); la Filosofia dello Spirito Oggettivo (Antitesi della triade della filosofia dello Spirito, con

particolare riferimento allo Stato); la Filosofia dello Spirito Assoluto (Sintesi della triade della

Filosofia dello Spirito, con particolare riferimento al rapporto tra Religione e Filosofia);

✔ Contro Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard.

✔ Sinistra hegeliana: elementi di continuità e discordanza con Hegel; Feuerbach e il concetto

di alienazione religiosa.

✔ Marx e la critica del Capitalismo: il materialismo storico; l’alienazione nei Manoscritti del

1844; i rapporti di produzione come struttura della società; la dialettica struttura/sovrastruttura;

elementi di continuità con Hegel e Feuerbach.

✔ Il Positivismo: elementi filosofici e culturali di un sistema di valori dominante nella seconda

metà dell’Ottocento.
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✔ Nietzsche e la crisi dei valori morali.

✔ Freud e la crisi dell’individualità.

✔ Dibattiti contemporanei: i movimenti femministi.

ED. CIVICA

In ottemperanza alla L. 92/2019, è stato impartito durante l’anno l’insegnamento trasversale

dell’educazione civica. All’interno del monte ore del curricolo di filosofia, sono stati introdotti e

approfonditi i seguenti argomenti:

-ONU: fondazione, obiettivi, struttura.

-NATO: la nascita dei blocchi contrapposti. Attualizzazione dell’argomento.

-UE: fondazione e consolidamento.

L’insegnante

Rosalia Messina
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Anno scolastico 2021/2022
STORIA DELL’ARTE

Liceo Linguistico
Classe V sez. A

Prof.ssa Giuditta Naselli

ANALISI DELLA CLASSE E SITUAZIONE FINALE

La classe ha mostrato complessivamente un adeguato interesse per gli argomenti trattati e

un’applicazione sufficiente e partecipata nel dialogo educativo.

La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati nella programmazione, seppur con

tempi e modalità diverse per ciascuno.

L’insegnante, ha cercato di coinvolgere ciascuno studente in un approccio critico con le opere e gli

autori. Così facendo si è data la possibilità ad ogni alunno di maturare una discreta capacità di

osservazione e lettura dell’opera e di saper collocare cronologicamente i diversi eventi

storico-artistici e, ove possibile, stabilire corrette relazioni interdisciplinari.

Inoltre, questa metodologia basata su un’analisi critica dei manufatti artistici, ha lasciato ampio

spazio all’opinione di ciascun alunno e si è posta l’obiettivo di favorire lo sviluppo di pareri personali

riguardo all’argomento trattato e di stimolare la formazione di un proprio giudizio estetico nei

confronti dell’oggetto artistico, sia esso un quadro, una scultura o un’opera architettonica.

Per rendere più accattivante la trattazione degli argomenti e favorire il processo di apprendimento,

oltre all’utilizzo di testi, mappe concettuali e letture critiche, si è ricorso all’uso di presentazioni

multimediali che hanno reso più immediata e coinvolgente l’attività didattica; il medium informatico,

puntando sulle potenzialità della memoria visiva, contribuisce infatti a rendere efficace l’ascolto e a

mantenere alto il livello di attenzione della classe.

Attraverso continui richiami al vissuto degli studenti e alle loro esperienze, l’insegnante ha cercato di

far percepire la disciplina come uno strumento di interpretazione della realtà e come opportunità per

una riflessione sull’importanza della tutela del patrimonio artistico.

Seppur la classe si mostri interessata e partecipativa durante lo svolgimento dell’attività didattica

nelle ore scolastiche, è necessario, per qualcuno, intervenire con intense sollecitazioni per invogliarli

nello studio autonomo.

In prossimità della fine dell’anno scolastico in corso è possibile stabilire che il gruppo classe risulta

essere suddiviso in tre fasce di apprendimento:

- la prima fascia mostra un impegno ed un interesse costanti, insieme ad un’ottima capacità
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critica nei confronti della disciplina ed una proprietà di linguaggio adeguata.

- La seconda fascia si distingue per un impegno ed una buona partecipazione alle attività

didattiche, mostrando interesse reale nei confronti della disciplina.

- La terza fascia ha raggiunto risultati sufficienti, ma mostrando un impegno non sempre

costante, motivo per cui è necessario intervenire spesso con sollecitazioni.

Eccezion fatta per qualche allievo, che ha mostrato la capacità di scardinare le proprie abitudini di

apprendimento canonico basato sulla lettura e ripetizione meccanica dei contenuti proposti

dall’insegnate, il resto della classe, mostra ancora un rigido approccio allo studio e timore nello

sperimentare una diversa modalità di assimilazione ed esposizione dei contenuti.

Malgrado la classe sia abbastanza eterogenea sia dal punto di vista della personalità che da quello

didattico, gli alunni hanno creato un clima sereno che ha permesso di lavorare con costanza e senza

particolari difficoltà.

La valutazione, risultato di diversi aspetti legati alle competenze acquisiste ma anche alla

partecipazione e all’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni attraverso

video-lezioni, è stata effettuata mediante colloquio individuale o di gruppo alla fine di ogni unità

didattica.

CONTENUTI DISCIPLINARI

La stagione dell’Impressionismo

É.Manet
- Olympia
- Colazione sull’erba
C.Monet
La pittura en plein air
- Impressione, levar del sole
A. Renoir
- Ballo al Moulin de la Galette

Postimpressionismo

Paul Cézanne
- La Montagna Sainte-Victoire
V.Van Gogh
- I mangiatori di patate
- Autoritratto
- Notte stellata
- Campo di grano con corvi
P.Gauguin
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

L’Arte Nouveau
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La Secessione viennese
G.Klimt
- Fregio di Beethoven
- Il bacio
Il modernismo catalano
A. Gaudì
- Casa Milà
- Casa Battló
- Sagrada Familia

Le avanguardie storiche

Espressionismo
E.Munch
- L’urlo
- La bambina malata

Cubismo (CLIL)
P.Picasso
- Les Demoiselles d’Avignon
- Guernica

Futurismo
U.Boccioni
- La città che sale
- Forme uniche della continuità nello spazio

Dadaismo
M.Duchamp
- Fontana

Metafisica
G.De Chirico
- Piazza d’Italia

Surrealismo
S.Dalì
- La persistenza della memoria

Canone estetico nel XX secolo: la figura femminile nell’Arte del 1900.

La docente
Giuditta Naselli
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ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “NEWTON”

Via Ravanusa, 4
95030 Tremestieri Etneo (CT)

Programmazione Scienze Naturali

A.S. 2021/2022
Classe V LL
Prof.ssa Eleonora Cutrona

L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE NATURALI

Obiettivi didattici

Le finalità dell’insegnamento delle discipline scientifiche sono quelle di
avvicinare gli studenti ad una metodologia sperimentale, a quel metodo di
lavoro che è stato la base di sviluppo delle scienze e che costituisce una
“forma mentis” facilmente applicabile anche ad altri contesti.
L’obiettivo dell’insegnamento scientifico è inoltre quello di educare alla
conoscenza e all’interpretazione dell'ambiente, osservare e sapere
descrivere i fenomeni osservati.
Alla fine del percorso di studio gli studenti dovranno:
- possedere competenze e terminologia adeguata alla comunicazione e
la gestione delle informazioni acquisite;
- possedere una conoscenza oggettiva e sistemica dei fattori ambientali,
chimico-fisici, biologici, microbiologici che sono coinvolti nei fenomeni
naturali;
- identificare i punti fondamentali degli argomenti trattati e saperli
schematizzare;
- riconoscere i composti organici ed i loro gruppi funzionali;
- distinguere le varie biomolecole e saperne riconoscere la struttura e le
principali funzioni, comprendendo la loro importanza per il mondo dei
viventi;
- sviluppare curiosità nei confronti delle possibili applicazioni di genetica
e biologia molecolare nella vita quotidiana;

2

- Conoscere il modello di struttura interna della Terra, oggi più
accreditato, ed i fenomeni sismici e vulcanici.
- Conoscere i principi dello sviluppo sostenibile come la condizione di
uno sviluppo in grado di “assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri”.
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Profilo della classe
La classe è composta da otto alunni, due maschi e sei femmine, che formano
un gruppo abbastanza affiatato.
È stato possibile instaurare un buon dialogo tra docente e alunni,
consentendo lo svolgimento della didattica in aula.
In media la classe ha partecipato allo svolgimento dell’attività didattica, anche
se non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno
scolastico.
La classe può essere divisa in due fasce di apprendimento:
- La prima fascia ha mantenuto un impegno costante ed ha raggiunto
buoni risultati;
- La seconda fascia ha manifestato un impegno altalenante con risultati
sufficienti;

Strumenti e sussidi didattici
La disciplina è stata affrontata in modo graduale, facendo collegamenti con
quanto appreso negli anni precedenti.
È stato attivato un corso sulla piattaforma WeSchool nel quale sono stati
forniti agli studenti dispense, mappe concettuali, presentazioni PowerPoint,
contributi video e riassunti su tutti gli argomenti trattati.
I files forniti ai ragazzi, insieme ai libri di testo e alle fotocopie fornite dalla
docente, hanno rappresentato il materiale didattico utilizzato durante l’anno
scolastico.

3

Criteri di verifica e tecniche di valutazione
Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche orali e due test scritti, con
domande a risposta multipla, uno nel primo quadrimestre e l’altro nel secondo
quadrimestre.
Le verifiche sono state valutate secondo i seguenti criteri:
- Livello iniziale posseduto dallo studente;
- Attenzione in classe, interesse per la disciplina e partecipazione alle
lezioni;
- Padronanza del linguaggio e dell’argomento.
Il voto finale è il risultato complessivo del livello di maturazione disciplinare
raggiunto, tenendo in considerazione le singole capacità ed il livello di
partenza.

Programma di Scienze Naturali
CHIMICA

− La teoria Atomica

− La struttura dell’atomo

− Modelli atomici

− Teoria del Legame di Valenza (VB) e Teoria degli Orbitali Molecolari

(MO)
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− I legami chimici

− Ibridazione degli orbitali sp, sp2

, sp3

− La chimica del Carbonio

− Idrocarburi

− Gruppi funzionali

− Cenni sull’Energia nucleare: Fissione, Fusione e Bombe Atomiche

4
BIOLOGIA

Le Biomolecole
− Carboidrati

− Lipidi

− Proteine

− Acidi nucleici

Biologia Molecolare
− La Replicazione del DNA

− La Trascrizione e il Codice Genetico

− La Traduzione o Sintesi Proteica

− Darwin e la Selezione Naturale

Genetica e ingegneria genetica
− Teorie di Mendel

− Cenni sugli errori del codice genetico e malattie genetiche

− La Clonazione

− Tecnologia del DNA ricombinante

− PCR (reazione a catena della Polimerasi)

− OGM (organismi geneticamente modificati)

SCIENZE DELLA TERRA

Studio della struttura interna della Terra
− Terremoti

− Vulcani

− Struttura interna del Pianeta: Crosta, Mantello, Nucleo

5

Le dinamiche della Litosfera
− Wegener e la Teoria della Deriva dei Continenti

− La Teoria dell’espansione dei fondali oceanici

− Teoria della Tettonica delle Placche

− Margini divergenti, convergenti e trasformi
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EDUCAZIONE CIVICA

− Sviluppo sostenibile

L’insegnante
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ISTITUTO PARITARIO “I.NEWTON”

VIA RAVANUSA, 4

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

Relazione finale di MATEMATICA

Anno scolastico 2021/2022

Prof. Andolina Maria Sofia

Classe 5 Liceo linguistico

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E DELLE PROBLEMATICHE DELLA CLASSE ED

ESPLICITAZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI

La classe risulta 5LL è composta da sei alunni, 2 ragazzi e 4 ragazze.

Il gruppo, nonostante l’inserimento di nuovi alunni durante il corso

dell’anno, si è sempre presentato molto omogeneo e compatto.

La maggior parte della classe si distingue per il costante impegno, per la

partecipazione alle attività scolastiche e per il raggiungimento degli obiettivi

richiesti.

Solo una piccola parte della classe di attesta solo sul raggiungimento degli

obiettivi minimo.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

L’insegnamento è stato condotto facendo ricordo non solo alle nozioni

acquisite ma anche all’intuizione per poter ottenere i risultati sperati.

In ogni omento l’allievo è stato indotto a riflettere sul significato dei vari

termini matematici, sui loro limiti ed ad acquisire un proprio modello

deduttivo di ragionamento.

STRUMENTI DIDATTICI

Esercitazioni in classe, dispense.
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MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA

Compiti in classe, interrogazioni orali, gruppi di studio.

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2022

MODULO 1

● Disequazioni di primo e secondo grado

o Disequazioni frazionarie e sistemi di disequazioni

o Disequazioni irrazionali

o Disequazioni di grado superiore al secondo

MODULO 2

● Parabola-Ellissi-Iperbole

● Equazione delle figure coniche e significato dei coefficienti a,b,c

● Vertice, fuoco, retta direttrice e asse di simmetria

● Intersezione retta-figura conica

● Circonferenza

o Forma generale e analitica

o Condizioni di esistenza

o Calcolo del centro, raggio e relazioni con i coefficienti in forma

analitica

o Intersezione retta- circonferenza

o Retta tangente alla circonferenza da un punto esterno

o Intersezione tra due circonferenze

MODULO 3

● Funzioni

o Definizioni e tipi di funzioni

o Dominio e codominio delle varie funzioni

o Intersezioni con gli assi cartesiani

o Segno di una funzione

o Funzione biiettiva, iniettiva, suriettiva
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o Grafici di funzione

o Simmetrie di una funzione rispetto ad un asse

o Traslazione, vettore di traslazione e equazioni di traslazione

o Funzione monotona crescente e decrescente

o Punti di massimo e minimo

● Goniometria e trigonometria

o Funzioni goniometriche e loro proprietà

o Grafici di funzioni goniometriche

o Trigonometria

● Funzione esponenziale

o Definizione e grafico della funzione

o Espressione con potenze

o Equazioni esponenziali con basi uguali e con basi diverse

o Disequazioni esponenziali

o
● Funzione logaritmica

o Definizione e grafico della funzione

o Espressioni con i logaritmi

o Equazioni e disequazioni con i logaritmi

● Funzioni irrazionali

o Definizione e grafico della funzione

o Dominio e codominio

o Equazioni irrazionali

o Disequazioni irrazionali

MODULO 4

● Limiti

o Forme indeterminate, infinito meno infinito, infinito su infinito, zero su

zero

o Punti di discontinuità

o Grafico di una funzione
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● Derivata prima

o Interpretazione geometrica di derivata e la sua definizione

o Punti di non derivabilità

o Derivata di funzioni elementari

o Derivata di funzioni composte

o Teorema di Fermat

o Funzioni crescenti e decrescenti

o Teorema di de l’Hopitak

La  docente

Maria Sofia Andolina

76



ISTITUTO PARITARIO “I.NEWTON”

VIA RAVANUSA, 4

95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)

Relazione finale di FISICA

Anno scolastico 2021/2022

Prof. Andolina Maria Sofia

Classe 5 Liceo linguistico

PRESENTAZIONE DEI RISUTATI E DELLE PROBLEMATICHE DELLA CLASSE ED

ESPLICITAZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI

La classe risulta 5LL è composta da sei alunni, 4 ragazze e 2 ragazzi.

Il gruppo, nonostante l’inserimento di nuovi alunni durante il corso dell’anno, si è

sempre presentato molto omogeneo e compatto.

La maggior parte della classe si distingue per il costante impegno, per la

partecipazione alle attività scolastiche e di laboratorio e soprattutto per il

raggiungimento degli obiettivi richiesti.

Solo una piccola parte della classe ha partecipato attivamente ai vari gruppi di

studio ed ha raggiunto gli obiettivi richiesti.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE UTILIZZATE

L’insegnamento è stato condotto facendo riferimento al libro di testo, spronando

gli alunni a effettuare ragionamenti in maniera autonoma e dunque a migliorare la

loro intuizione per poter ottenere i risultati sperati.

In ogni omento l’allievo è stato indotto a riflettere sul significato dei vari termini

fisici, a capire il rapporto che sussiste tra essi al fine di acquisire un proprio

modello deduttivo di ragionamento.

STRUMENTI DIDATTICI

Esercitazioni in classe, dispense, libri di testo.
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MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA

Interrogazioni orali singole o tramite gruppi di studio.

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2022

MODULO 1

● Grandezze fisiche e vettoriali

o Unità di misura

o I vettori

o Operazioni tra vettori

o Scomposizione di un vettore

MODULO 2

● Forze

o Forza peso

o Forza elastica

o Forza di attrito

o Legge di Hooke

o Campo di validità della legge

o Piano inclinato sotto l’azione di più forze

● Equilibrio dei corpi

o Definizione di un punto materiale

o Definizione di un corpo rigido

o Condizioni di equilibrio meccanico

o Momento generato da una o più forze

o Equilibrio rotazionale

o Baricentro

● Equilibrio dei fluidi

o Definizione di fluido e di pressione

o Principio di Pascal

o Legge di Stevino

o Vasi comunicanti
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o Spinta di Archimede

o Idrodinamica

o Pressione atmosferica

MODULO 3

● Moto rettilineo

o Velocità e moto rettilineo uniforme

o Accelerazione e moto rettilineo uniformemente accelerato con velocità

iniziale uguale o diversa da zero

o Caduta libera

o Moto parabolico

● Moto nel piano

o Moto circolare uniforme e velocità angolare

MODULO 4

● Principi di dinamica

o Primo, secondo e terzo principio della dinamica

o Applicazione dei principi

o Forza elettrica, magnetica e gravitazionale

● Lavoro e energia

o Definizione

o Lavoro compiuto da una forza

o Potenza

o Energia cinetica ed il suo teorema

o Energia potenziale gravitazionale

o Energia potenziale elastica

o Conservazione dell’energia meccanica

● Le forze e il moto

o Forza centripeta

o Forza centrifuga

o Leggi di Keplero (prima, seconda, terza)
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● La conservazione della quantità di moto e del momento angolare

o La conservazione della quantità di moto

o Il sistema isolato

o L’urto elastico e l’urto anelastico

● Calore e temperatura

o Misura della temperatura

o Equilibrio termico

o Propagazione del calore

o Effetto della temperatura sui solidi, gas e liquidi

o La dilatazione termica

o La capacità termica e il calore specifico

o I passaggi di stato

o Il calore latente

● La Termodinamica

o Le trasformazioni di un gas (isobara, isocora e isoterma)

o La legge di Gay-Lussac

o La legge di Boyle

o L’equazione di stato dei gas perfetti

o Primo e secondo principio della termodinamica

La docente

Maria Sofia Andolina
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“I. NEWTON”, VIA RAVANUSA 4

TREMESTIERI ETNEO, 95 030 CATANIA

Anno scolastico 2021/2022

Disciplina : Scienze Motorie

Docente: Fabio Salemi

Osservazioni sulla classe

La classe 5LL ha mostrato un grande interesse per la pratica dell’attività fisica durante tutta la durata
dell’anno scolastico, sono stati abbastanza coinvolti e partecipi. ho posto degli obiettivi iniziali che la
classe quasi nella sua totalità ha raggiunto.

Obiettivi raggiunti

● Acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza,
rispetto del proprio corpo.

● Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo.

● Cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei
diversi ambienti.

● Consolidare i valori dello sport.

● Imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

● Applicare i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare autonomamente un proprio piano di
sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura.

Metodi utilizzati

● Le scelte metodologiche e di contenuto son comunicate agli studenti, allo scopo di farli
partecipare attivamente al lavoro scolastico;

● Gli studenti conosceranno i criteri di valutazione che verranno adottati nelle singole prove di
ogni disciplina;

● A seconda della situazione si utilizzeranno i seguenti metodi: Metodo globale e analitico per il
raggiungimento di una personale abilità motoria e per il miglioramento della condizione fisica
rispetto al livello di partenza.
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● Spiegazione tecnica e scientifica durante l’attività e/o con lezioni specifiche per rendere gli
allievi consapevoli del movimento, per abituarli a conoscere il proprio corpo riconoscendone le
possibilità e rispettandone i limiti.

● Lavori di gruppo per creare successioni di esercizi e sviluppare l’autonomia operativa.

Mezzi e strumenti utilizzati

Attrezzature e spazi didattici utilizzati: campetto da calcio, spazi all’aperto.

Strumenti di valutazione adottati

Prove pratiche, interrogazioni nel caso in cui lo studente sia stato impossibilitato a
sostenere la prova pratica.

Criteri di valutazione adottati

Voto Giudizio Aspetti
educativo-formativ
i

Livelli di
apprendimento

Conoscenze
e competenze

motorie
1-2 Nullo Totale

disinteresse per
l'attività svolta

Livello degli
apprendimenti
pressoché
irrilevabile

Livello delle
competenze e
conoscenze
motorie
profondamente
inadeguato

3-4 Gravemente
insufficiente

Forte
disinteresse per
la disciplina

Scarsi
apprendimenti

Inadeguato
livello delle
competenze
motorie e delle
relative
conoscenze, grosse
difficoltà di
comprensione delle
richieste,
realizzazione
pratica molto lenta
scoordinata e
scorretta.

5 Insufficiente Parziale
disinteresse per la

disciplina

L'apprendimen
to avviene con

difficoltà, il livello
di sviluppo è
rilevabile, ma

carente

Conoscenze e
competenze

motorie lacunose o
frammentarie

6 Sufficiente Raggiunge gli
obiettivi minimi
impegnandosi e
partecipando in
modo parziale o
settoriale

L'apprendimen
to avviene con
poche difficoltà.

Conoscenze e
competenze
motorie nel
complesso
accettabili
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7 Discreto Partecipa e si
impegna in modo
soddisfacente

L'apprendimen
to risulta
abbastanza veloce
e con rare
difficoltà

Le conoscenze
e le competenze
motorie appaiono
abbastanza sicure
ed in evoluzione.
Raggiunge sempre
un livello
accettabile nelle
prove proposte.

8 Buono Positivo il
grado di impegno e
partecipazione,
nonché l'interesse
per la disciplina.

L'apprendimen
to appare veloce ed
abbastanza sicuro

Il livello delle
competenze
motorie è di
qualità, sia sul
piano coordinativo
sia su quello tattico
e della rapidità di
risposta motoria.

9 Ottimo Fortemente
motivato e
interessato.

Velocità di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione e
risposta motoria.

Elevato livello
delle abilità
motorie, livello
coordinativo
raffinato e molto
elevato

10 Eccellente Impegno,
motivazione,
partecipazione,
senso di
responsabilità e
maturità
caratterizzano lo
studente

Velocità di
risposta, fantasia
tattica, grado di
rielaborazione e
livelli di
apprendimento
sono ad un livello
massimo.

Il livello
delle
competenze,
delle
conoscenze e
delle prestazioni
è sempre
eccellente.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI
1 Obiettivi Attività

1.1 Riconoscere e valutare
le proprie capacità fisiche.

Test per valutare il
proprio corpo durante
l’esecuzione dei vari

schemi motori di base.
1.2

Migliorare la
resistenza

Corsa a velocità
uniforme individuando

propria velocità al
limite della soglia

aerobica

1.3
Equilibrio e

stabilità
Esercizi con la speed

ladder per il controllo
e lo sviluppo

dell’equilibrio e della
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Propriocezione.

1.4
Forza

potenza
Esercizi a corpo libero

per i vari gruppi
muscolari.

1.5
Salute, Benessere e

alimentazione

Cenni sui benefici che
l’attività fisica e
l’alimentazione danno al
nostro corpo

1.6 Cenni sulla
composizione del corpo

umano

Spiegazione di come è
composto il corpo umano:

muscoli, ossa.

Altri temi trattati:
● Storia e regole fondamentali del calcio;
● Storia e regole fondamentali della pallavolo;
● Storia e regole fondamentali della pallacanestro;
● Storia e regole fondamentali del nuoto;
● Storia e regole fondamentali del tennis tavolo (ping pong).

IL DOCENTE

FABIO SALEMI
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