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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 
lavoro scolastico: 
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale; 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 
la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai 
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 
in parte specifici dei distinti percorsi. 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. 
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 
 
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 
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
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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, ad 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:  
o 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; 

o 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;  

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno 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.  
• 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 giorni nostri. 
• 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. 
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• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 
descrizione matematica della realtà. 
• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia), 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.  
 
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” 
(art. 8 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e 
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 
quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 
risolvere problemi di varia natura; 
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi; 
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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Opzione Scienze applicate 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 
“scienze applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2), 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 
laboratorio; 
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 
• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logici, formali, artificiali); 
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; 
• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
 

QUADRO ORARIO 

 

 1° biennio      2° biennio 
5° anno 

1°anno 2°anno 
 

3°anno 4°anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Informatica 66 66 66 66 66 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Potenziamento di inglese     33 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica 165 132 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 99 132 165 165 165 

Disegno e Storia dell’arte 66 66 66 66 66 
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DOCENTI DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
DISCIPLINA 
INSEGNATA 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3° 
ANN

O 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

CANNATA CRISTINA RELIGIONE   X X 

MELI RAFFAELLA LINGUA E LETT. 
ITALIANA 

  X 

PATANE’ GABRIELLA (supplente)  
GRECO SERGIO (ti tolare)  
TARDO TIZIANA (potenziamento)  

INGLESE  

  X 

X X X 

  X 

VALERIA GALVAGNO STORIA E 
FILOSOFIA 

  X 

CADENTE VINCENZA MATEMATICA  X X 

VITALE DARIO (supplente 2° 
quadrimestre)  
SARANITI MASSIMO (supplente 1° 
quadrimestre)  
BONANNO SALVATORE (ti tolare)  
 

FISICA  
 

  X 

  X 

  X 

MANCINO MASSIMO INFORMATICA  X X 

FRESTA ANTONIO (supplente 2° 
quadrimestre)  
FAMULARI PATRIZA (supplente 1° 
quadrimestre)  
 
 GALATI ROSARIA (ti tolare)  
 

SCIENZE  
NATURALI 

  X 

  X 

X X X 

LA MANNA ALFREDO DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE  

X X X 

LONGHITANO VINCENZO SCIENZE MOTORIE X X X 

 

 

COMMISSARI ESAME DI STATO 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 
Meli  Raffaella  Lingua e Letteratura Italiana  

Patanè Gabriella  Lingua e Cultura Inglese  
La Manna Alfredo Storia dell’Arte  
Cadente Vincenza Matematica 

Vitale Dario  Fisica 
Mancino Massimo Informatica 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

N Studente/essa Provenienza 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 

Anno 

Scolastico 
Classe Iscritti 

Nuovi 

inserimenti 
Ammessi Non Ammessi 

Ritirati/T

rasferiti 
2018-2019 III 22 // 22 // // 

2019-2020 IV 22 // 22 // // 
2020-2021 V 22 //   // 

                                    
 

PROFILO DELLA CLASSE 
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DALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di 
facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 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. 

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

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

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

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
INTEGRAZIONE ALLE COMPETENZE DI CITTADINANZA SECONDO LA DDI 

 Assolvere agli obblighi della didattica a distanza 

 Rispetto della netiquette nella DAD  

 Competenze digitali legate alla DAD 
 

 

PAI-PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, nel mese di 
settembre a partire dal 3 settembre 2020 si sono tenuti  i corsi di recupero per gli studenti che, avendo 
riportato valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline nello scrutinio finale, sono stati inseriti 
nel Piano di Apprendimento individualizzato; inoltre per alcune discipline gli interventi di recupero 
si sono protratti in itinere ed in orario pomeridiano, in presenza e a distanza su meet, nel corso di tutto 
l’anno scolastico. 
Le verifiche di attestazione dello stato di recupero degli studenti interessati sono state svolte durante 
l’anno scolastico. 
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PIA-PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Il Piano di integrazione degli apprendimenti si è configurato come una vera e propria riprogettazione disciplinare in cui sono state inserite tutte le attività didattiche 
eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico. (art. 2 OM n° 11 del 16/05/2020). All’interno del PIA sono state definite, 
per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitavano di approfondimento. 
Relativamente alla classe, è stato redatto un PIA per le seguenti discipline. 
 

Disciplina 
 

Attività didattiche da svolgere a decorrere dal 
1/9/2020, finalizzata all’integrazione 

Obiettivi di apprendimento  Specifiche strategie adottate per l’integrazione degli 
apprendimenti 
 

Religione Attività di consolidamento 
1. Ripetizione degli elementi essenziali del 
programma svolto in precedenza. L’azione 
sociale della Chiesa 
2. Il Concilio Vaticano II 
3. La Chiesa e la pace nel mondo 
4. Alcuni modelli contemporanei 
 
 
 
Lo studio della persona umana tra libertà e 
valori - La vita come amore 
Riflessione su una società fondata sui valori 
cristiani 
Questioni di bioetica: Aborto - Fecondazione 
assistita La clonazione - L’eutanasia 

Riflettere sulla chiesa in rapporto alla 
situazione sociale e alle nuove ideologie; 
- Conoscere il rapporto tra la Chiesa e i 
sistemi totalitaristici del Novecento; 
- Cogliere la dinamica del Cristianesimo 
riflettendo sulla storia di una Chiesa in 
continuo dialogo con la cultura dei 
diversi secoli; 
 
 
Cogliere il significato dell’esistenza 
umana per la promozione dell'uomo nella 
giustizia e nella verità Affrontare 
questioni di bioetica o di etica dei 
rapporti interpersonali in modo critico ed 
equilibrato, dialogando proficuamente 
con il progresso culturale 

A causa dell’emergenza sanitaria è stato complicato 
applicare strategie adeguate per integrare e  sopperire 
alle  mancanze della scuola in presenza .Pertanto  il 
dialogo con le classi, non soltanto è stato costante, ma 
anche intercalato da discussioni che andavano ben 
oltre la sfera scolastica. Poi l’utilizzo di Whatsapp, 
lezioni online, video-incontri, sono risultati ottimi 
ponti di collegamento, tra alunni  adolescenti ma in 
alcuni momenti il mancato contatto umano ha portato 
gli alunni a sentirsi impauriti e stupefatti per questa 
ragione ci si è concentrati più sul dialogo  che sul 
programma. 
 

Storia - Il ruolo del Regno di Sardegna a partire 
dalla metà dell’Ottocento, la figura di 
Cavour: politica interna ed estera; 
-  Gli accordi di Plombières e la Seconda 
guerra di Indipendenza; 
- L’impresa dei Mille e la proclamazione 
dell’Unità d’Italia; lettura guidata e 

Conoscere e comprendere aspetti, 
processi e avvenimenti della storia 
italiana risorgimentale per affrontare la 
storia del Novecento come previsto 
dalla programmazione del quinto anno   

 
 

Fase 1: presentazione da parte della docente delle 
informazioni ritenute essenziali; 
Fase 2: richiamo degli argomento promuovendo 
l’intervento attivo degli studenti anche mediante la 
ricerca di film sull’argomento 
Fase 3: gli alunni sono chiamati a dimostrare di aver 
compreso l’argomento svolgendo un compito o 
verifica 
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commento della novella “Libertà” di G. 
Verga  
- Il completamento dell’Unità italiana: la 
guerra della Prussia contro l’Impero 
Asburgico  
-  Il completamento dell’Unità italiana: Roma 
capitale e il “Non expedit” di Pio IX 

 

Italiano Trattazione di:  
Alessandro Manzoni: vita, pensiero e opere 

• Dalla Lettre a M. Chauvet, Storia e 
invenzione poetica 

• Dalla Lettera sul Romanticismo, 
L’utile, il vero, l’interessante 

• Gli Inni Sacri, La Pentecoste 
I Promessi Sposi, struttura generale 
dell’opera e cap. XXXI come tramite tra la 
pandemia in atto e la peste descritta dal 
Manzoni 

• Saper leggere e comprendere 
testi complessi di varia natura, 
cogliendo il significato di 
ciascuno di essi in rapporto con il 
contesto storico e culturale 

• Curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi 
contesti 

• Conoscere approfonditamente 
le linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti 
anche attraverso lo studio diretto 
di opere, documenti e autori 
significativi. 

Strategie 
• fare ricorso a strategie e strumenti diversificati 
• favorire la partecipazione attiva degli alunni e 

incoraggiare la fiducia nelle proprie 
potenzialità 

 
Metodologie 

• Lezione frontale 
• Lettura articolo di giornale 
• Lettura e analisi di testi 
• Discussione guidata 
• Esercitazioni scritte 
• Verifiche orali 

 

Informatica 

 

 

La progettazione delle attività didattiche per 
l’integrazione degli apprendimenti è riferita 
all’unità di apprendimento “Progetto di un 

database” prevista nella programmazione 
iniziale dello scorso anno scolastico, durante 
i mesi di aprile e di maggio 2020. Tale 
progettazione si è resa necessaria per 
integrare e raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento sotto elencati. 

 Utilizzare lo schema 
concettuale dei dati E-R; 

 Utilizzare lo schema logico dei 
dati; 

 Utilizzare le regole di integrità; 

 Utilizzare il modello 
logico dei dati. 

 

Strategie 
Applicazioni ed esempi con problemi di realtà. 
 
Metodologie 
Lezione dialogata. Cooperative learning. Esercitazioni 
guidate. Verifiche pratiche. 
 
Strumenti (distinguere tra strumenti per DIP e 
strumenti per DAD) 
Strumenti DIP: Libro di testo; Dispense del docente; 
LIM; Software DBMS. 
Strumenti DAD: Libro di testo; Dispense del docente; 
Google Meet; Google Classroom; Software DBMS. 
 
Tempistica 
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Primo periodo dell’anno scolastico: settembre-
ottobre 2020. 

Criticità 

Non avere potuto utilizzare il laboratorio di 
Informatica non ha reso possibile verificare le 
competenze pratiche relative alla realizzazione 
di un database. 

Disegno e 
storia 
dell’arte 

Introduzione generale allo stile "Rococò"; 
Esempi di particolare interesse nella pittura: 
J. A. Watteaue le sue opere "Imbarco a 
Citera" e "Insegna diGersaint". La pittura 
rococò e il vedutismo: G.B. Tiepolo e 
Canaletto. L'architettura rococò: Il Santuario 
dei 14 Santi e il palazzo di Sans Souci in 
Germania; Palazzo Madama, Basilica di 
Superga e Palazzina di Stupinigi in Piemonte; 
sistemazioni urbanistiche a Roma nella 1° 
metà del '700. La fontana di Trevi a Roma; la 
Reggia e il parco di Caserta di L. Vanvitelli e 
l'acquedotto Carolino. 

Obiettivi didattici espressi per 
competenze 
• Organizzare informazioni essenziali su 

un determinato periodo dal punto di 
vista storico-artistico; 

• Inquadrare l’opera nel suo contesto 
storico e culturale; 

• Saper cercare gli elementi 
identificativi di un’opera; 

• Imparare a leggere gli aspetti formali 
principali di un manufatto artistico; 

• Lettura corretta dei contenuti e del 
significato di un’opera; 

• Descrivere gli aspetti fondamentali di 
un’opera usando una terminologia 
corretta; 

• Individuare colllegamenti e relazioni 
con il patrimonio storico ed artistico 
locale. 

 

Per la didattica della storia dell’arte si è fatto ricorso 
spesso alla lezione frontale ma prevedendo forme di 
partecipazione attiva degli alunni, sollecitando il loro 
intervento attraverso domande, riflessioni od 
osservazioni sugli argomenti trattati. Nello 
svolgimento delle lezioni, oltre aull’utilizzo di 
immagini e presentazioni con slide scritte ed illustrate, 
sono stati utilizzati video didattici ripresi dalla Rete o 
preferibilmente registrati dal sottoscritto docente, 
come esemplificazione soprattutto dei contenuti 
trattati nel libro di testo. Gli strumenti utilizzati più 
frequentemente nella didattica sono stati: la 
lavagna/LIM, il libro di testo, il laboratorio di 
informatica, stralci in fotocopia da altre pubblicazioni. 
Utilizzo della Piattaforma di Google per la 
trasmissione di informazioni e materiale didattico ed 
eventualmente per l’assegnazione di verifiche scritte e 
grafiche. Le tipologie di documentazione digitale 
didattica sono state soprattutto riproduzioni in formato 
digitale delle principali opere d’arte studiate, 
presentazioni realizzate con software tipo power point, 
audio/video per la spiegazione di esercitazioni 
grafiche o per l’analisi di opere figurative o 
architettoniche. Nel caso di didattica a distanza è stato 
potenziato l’utilizzo di video didattici registrati dal 
sottoscritto docente, resi disponibili e fruibili 
attraverso la piattaforma di Google. 
 

 



13 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

 

Modalità organizzative 

L’emergenza pandemica causata dalla diffusione del Covid-19, ha reso necessaria la riorganizzazione 
dell’attività didattica anche per quest’anno scolastico 2020/2021, durante il quale si sono alternante 
attività didattiche in presenza, miste e in DDI (modalità sincrona). L’unità oraria delle attività 
didattica è stata ridotta a cinquanta minuti, con ingressi scaglionati degli studenti. 
A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 e dall’Ordinanza n. 5/2021 del 
Presidente della Regione Sicilia che all’art.2 è stata disposta la sospensione delle attività didattiche 
in presenza in tutte le scuole di secondo grado e l’avvio della Didattica digitale integrata.  L’attività 
didattica si è svolta a distanza secondo l’orario già in vigore, attraverso la piattaforma GSuite, nelle 
relative classroom e con le modalità deliberata in Collegio Docenti. 
L’obiettivo principale della DDI, è stato di mantenere un contatto con studenti e famiglie per sostenere  
la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo 
motivo gli obiettivi della didattica a distanza sono stati coerenti con le finalità educative e formative 
individuate nel Ptof dell’istituto: 

 sviluppo degli apprendimenti e delle competenze e cura della crescita culturale e umana di 
ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi  speciali 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

In particolare si è cercato di: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali usando le misure 
compensative e dispensative già individuate e indicate nei Piani Didattici Personalizzati, 
l’adattamento negli ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati 
nei Piani educativi individualizzati e la valorizzazione del loro impegno, il progresso e la 
partecipazione; 

 privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e 
allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e 
collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le 
informazioni nei diversi ambiti; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi, l’originalità studenti che possono 
emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e costante. 

 
Nel rispetto della Circolare esplicativa dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale prot. n. 33 dell’8 gennaio 2021 e dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 
gennaio 2021 del Presidente della Regione Siciliana, da lunedì 8 febbraio 2021, le classi dell’Istituto 
hanno seguito le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a 
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distanza (DDI) per il restante 50%. 
A seguito del Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 - art. 3, comma 2 e della nota dell’Ambito 
territoriale di Catania prot. n.8488 del 27.04.2021, secondo cui “trova piena applicazione il piano 
operativo del tavolo di coordinamento per la ripresa dell’attività didattica in presenza degli alunni 
degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado”, dal 29 aprile 2021, gli studenti hanno 
frequenteranno in presenza al 70% della popolazione scolastica secondo orari differenziati.  
 
Metodologie didattiche in presenza e a distanza su meet 

I metodi sono stati molteplici e sono stati scelti di volta in volta dal docente in relazione alle finalità 
che si era prefissato e alle situazioni che si sono create all’interno della classe. 
Si sono messe in atto: 

 lezioni frontali per trasmettere informazioni che si acquisiscono con l’ascolto,  

 lezioni dialogate per sollecitare alla discussione e all’attenzione,  

 videoconferenze, lezioni registrate (RAI scuola), documentari e filmati didattici vari,  

 trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali, 

 domande flash per tenere viva l'attenzione e la concentrazione,  

 attività di problem-solving per stimolare la ricerca di soluzioni anche alternative e la 
costruzione di modelli risolutivi nonché per favorire lo sviluppo della capacità di organizzare 
e rielaborare conoscenze acquisite,  

 attività di cooperative-learning per favorire il lavoro in equipe e il confronto di idee, 

 esercitazioni in classe e individuali,  

 correzione di esercizi svolti dagli alunni, 

 tutoring,  

 restituzione degli elaborati degli alunni tramite Classroom di GSuite 

     

Strumenti e mezzi didattici 

Gli strumenti e i mezzi, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l'efficacia della comunicazione 
sono stati: 

 libro di testo, eventuali appunti integrativi e di approfondimento, materiali prodotti 
dall’insegnante, mappe e schemi riassuntivi, 

 LIM, lavagna digitale (openboard, jamboard), laboratori specifici, 

 piattaforme e app educative. 
 

Criteri e modalità di verifica 

Sono state svolte in itinere brevi e veloci verifiche formative, per tenere sotto controllo il processo 
d’insegnamento/apprendimento e verificare, così, l'adeguatezza del percorso didattico. 
Le verifiche sommative si sono effettuate al termine di una o più unità didattiche, in relazione 
all’ampiezza dell'argomento, per misurare le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti. 
A tal fine, ogni insegnante si è avvalso di verifiche scritte, orali e pratiche, inoltre sono state 
somministrate delle prove a tempo su piattaforma Google Classroom e/o altre piattaforme, sono stati 
richiesti Saggi, relazioni, produzione di testi di vario tipo, di ppt o video nonché di mappe concettuali. 
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Valutazione 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento 
radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in presenza ad una in modalità 
a distanza (D.L. 22/20 art. 2 comma 3). Dal cambiamento dell’assetto tradizionale deriva la 
necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione. La valutazione deve infatti 
essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 
dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione. Si rende necessario, pertanto, tenere conto degli 
aspetti peculiari dell’attività in didattica digitale integrata e quindi delle modalità di verifica che, 
evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola: le modalità di verifica non in presenza, 
infatti, essendo atipiche rispetto alla didattica in classe, hanno necessità di essere diverse e devono 
puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 
processo di apprendimento in una dimensione formativa della valutazione. Di conseguenza 
bisogna tener conto non solamente del livello di raggiungimento, da parte di ogni studente, delle 
singole abilità, competenze e conoscenze ridefinite dalla progettazione rimodulata, ma anche 
della partecipazione, dell’interazione e della relazione educativa con gli alunni in una dimensione 
“a distanza”.  
Normativa di riferimento: 
DPR 249/98 art. 2 c. 4; 

Nota prot. 388 del 17 marzo 2020; 

D. L. 22 dell’8 aprile 2020 ridefinisce la valutazione in regime di Didattica a Distanza; 
O.M. n. 53 del 03/03/2021 

 

COMPETENZE MATURATE 

 

Oltre alle competenze trasversali e alle competenze chiave di cittadinanza previsti dalla 
programmazione di classe, tra gli studenti si sono sviluppate le seguenti competenze 

 

Competenze digitali 

Traguardi di competenza 

 

 PARTICOLARI 

Esperienze effettuate nel 

triennio 

Discipline 

implicate 

 Padroneggiano i principali S.O. per PC 

 Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo 

 Sanno utilizzare programmi di videoscrittura 

  

 Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche Attività laboratoriale Alcune 

 Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

 Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti Multimediali 

 Sanno operare con i principali Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

Realizzazione di siti web Alcune 
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Competenze digitali legate alla DDI 

Traguardi di competenza 

 

 PARTICOLARI 

Esperienze effettuate 

nel triennio 

Discipline implicate 

 Utilizzano e padroneggiano gli strumenti utilizzati nella 
DAD 

 Utilizzano e padroneggiano i sistemi digitali di 
navigazione in internet 

 Utilizzano e padroneggiano le modalità di trasmissione 
e condivisione di materiale digitale 

 Utilizzano e padroneggiano le piattaforme di video-
conferenza per le attività sincrone (Meet di Gsuite) 

 Utilizzano e padroneggiano gli “ambienti virtuali” della 
didattica digitale per le chat, la condivisione di 
materiale, la consegna e la restituzione di compiti 
(Bacheca di Argo Next, Weschool, Bsmart,Classroom 
di Gsuite) 

DAD  Tutte 

 Oltre le piattaforme utilizzate per la DAD sanno 
utilizzare altre piattaforme per la realizzazione della 
didattica digitale 

Edmodo, Moodle e-
learning  

Alcune  

 

MODULI DNL CON METEDOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli studenti hanno 
potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso della docente di Storia e Filosofia per 
acquisire conoscenze e competenze relative a n. 1 modulo delle discipline non linguistiche (DNL)  
nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida. 

Titolo del percorso Lingua Disciplina Numero 

ore 

Competenze acquisite 

 Alcuni nodi tematici della storia del Ventesimo 

secolo: 

1. “The Roaring Twenties” 
 
2. “Decolonisation” 
 

3. Word economy from post-war to globalization ” 

Inglese Storia   6 - Saper usare in lingua 

inglese il lessico specifico 

della storia, comparare le 

conoscenze storiche 

dall’italiano all’inglese 

 

ARGOMENTO ASSEGNATO ALLA CLASSE PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO  

 Argomento Discipline 
Data di assegnazione 

dell’argomento 

Teorema di Ampere & funzioni Matematica e Fisica 29-04-2021 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

La docente si riserva per i testi di ampiezza notevole di estrapolare una porzione ridotta da 
presentare al candidato in sede d’esame 
 

AUTORE OPERA TESTO 

A. Manzoni                         
 

I Promessi Sposi                         Cap. XXXIII (la peste) 

G.Leopardi                         
 

Lo Zibaldone                             La teoria del piacere 
(passi scelti) 

G. Leopardi                        
 

I Canti                                             L’ Infinito 

G. Leopardi                        
 

Operette morali                          Dialogo della Natura e di un Islandese 

G. Leopardi                        
 

Le Lettere                                      Sono così stordito dal    nulla che mi 
circonda 

G. Leopardi                        
 

I Canti                                               La quiete dopo la tempesta 

G. Leopardi                       
 

I Canti                                                La Ginestra (prima e ultima strofa) 

G. Flaubert                        
 

Madame Bovary                            I sogni romantici di Emma 

G. Verga                          
 

L’amante di Gramigna                  Impersonalità e regressione 

G. Verga                          
 

Vita dei campi                                  Rosso Malpelo 

G. Verga                          
 

I Malavoglia                                     Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

G. Verga                          
 

Vita dei campi                           La lupa 

C. Baudelaire                      
 

I fiori del male                                  L’ albatro 

G. D’ Annunzio                     
 

Alcyone         La pioggia nel pineto 

G. D’Annunzio                      
 

Il Piacere                                            Un ritratto allo specchio: A. Sperelli ed 
Elena Muti 

G. D’Annunzio                      
 

Notturno La prosa notturna 

G. Pascoli                         
 

Myricae    Lavandare   

G. Pascoli                         
 

Myricae    X Agosto 

G. Pascoli                         I canti di Castelvecchio                Il gelsomino notturno 
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F.T. Marinetti                     
 

Manifesto del Futurismo  

I. Svevo                                        
 

Una vita                                               Le ali del gabbiano 

I. Svevo                                        
 

Senilità    Il ritratto dell’inetto ( rr 1-55) 

I. Svevo                                        
 

La coscienza di Zeno                     La salute “malata” di Augusta (1-105) 

I. Svevo                                        
 

La coscienza di Zeno                     La morte del padre (rr 223-245) 

L. Pirandello                      
 

L’umorismo        Un’arte che scompone il reale (rr 26-37) 

L. Pirandello                       
 

Il fu Mattia Pascal                      Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia” (rr 125-134) 

G. Ungaretti                       
 

Il sentimento del tempo              La madre 

G. Ungaretti                       
 

L’ allegria                                            Soldati 

Divina Commedia 
 

Paradiso canto I (vv 1-12) e canto XXXIII (1-54 e 
142-145)                                              

 
 

MACROARGOMENTI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’esame di stato, ha stabilito i seguenti macroargomenti. 
 

Titolo del 

macroargomento 

Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Natura (energia, 
magnetismo,…) 

AS 2020/2021 Religione, Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, 
Informatica, Fisica, Matematica, 
Scienze Naturali  

Libri di testo 
Dispense 
Video 

Le Donne nella 
cultura e nella 

società 

AS 2020/2021 Religione, Italiano, Inglese, Storia, 
Filosofia, Disegno e Storia dell’arte, 
Fisica, Matematica 

Libri di testo 
Dispense 
Video 

Pandemie  AS 2020/2021 Religione, Italiano, Inglese, Disegno 
e Storia dell’arte, Informatica, 
Fisica, Matematica  

Libri di testo 
Dispense 
Video 

Simbolismo AS 2020/2021 Italiano, Inglese, Disegno e Storia 
dell’arte, Informatica, Fisica, 
Matematica  

Libri di testo 
Dispense 
Video 
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SPUNTI DELLE DISCIPLINE D’ESAME 

 

Titolo del 

percorso 

Lingua e 

letteratura italiana 

Inglese DISEGNO E STORIA 

DELL’ARTE 

Informatica FISICA MATEMATICA 

Natura (energia, 
magnetismo) 
 

-La visione della 
natura in Leopardi  
-La visione della 
natura in Pascoli  
-Filippo Tommaso 
Marinetti e il 
Manifesto del 
Futurismo 
-Il superuomo 
dannunziano 

1) Nature to be conquered and 
colonised: Joseph Conrad: 
Heart of Darkness 
2) Saving our planet: Greta 
Thunberg’s speech “How dare 
you?” 

Il colore e la luce: La 
pittura impressionista in 
Francia e dei 
Macchiaioli in Italia. 
Il Neo impressionismo e 
G. Seurat 

Le reti 
informatiche 

Le quattro forze 
fondamentali della 
natura: la forza 
gravitazionale, la forza 
elettromagnetica, la 
forza nucleare debole e 
la forza nucleare forte 

Lo studio di funzioni. 
La derivata: 
definizione, 
applicazione e teoremi. 
Le funzioni 
goniometriche. 

Le Donne nella 
cultura e nella 
società 
 

-G. D’Annunzio  
-G. Verga  
-La madre in  
Ungaretti 
-I. Svevo, le figure 
femminili nei tre 
romanzi 
-G. Pascoli, la donna 
tra nido ed eros 

The woman condition in 
history: 
1) Queen Victoria 
2) Virginia Woolf: A Room of 
One’s Own, Three Guineas, 
Orlando 
3) Postcolonial female 
writers: Nadine Gordimer, 
Margaret Atwood 

La donna nelle arti 
figurative tra Settecento 
e Ottocento.  Tra 
Neoclassicismo, 
Romanticismo, 
Realismo e 
Impressionismo. 

 Marie Curie: la 
scoperta della 
radioattività mediante 
apparecchiature a raggi 
X 

Lo studio di funzioni. 
La funzione 
esponenziale e la 
funzione logaritmica. 
Continuità e 
derivabilità, teoremi 
delle funzioni continue 
e delle funzioni 
derivabili. 

Pandemie 
 
 

Dalla peste al 
Coronavirus: punti 
in comune tra 
pandemia in atto e la 
peste descritta dal 
Manzoni ne I 
Promessi Sposi  

1) Living in a dystopian 
world: George Orwell: 1984 
2) The most recent epidemic 
and how it changed human 
reality: The american 
literature of AIDS 

Condizioni sociali  e arti 
figurative 
nell’Ottocento: 
riferimenti al 
Romanticismo e al 
Realismo. 

Internet e i 
software per il 
tracciamento 

La risonanza magnetica 
- strumento fisico di 
indagine medica nella 
prevenzione degli 
effetti sulla salute 
correlati alla pandemia 

Lo studio di funzioni. 
Il modello 
esponenziale. 
Gli asintoti. 
Punti stazionari. 
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Simbolismo 
 
 

-C. Baudelaire  
-Il simbolo 
pascoliano e 
dannunziano  
-I valori simbolici in 
Ciàula scopre la 
luna 
-La parola analogica 
in Ungaretti e 
Quasimodo 

1) The British Aesthetic 
Movement: Oscar Wilde: The 
Portrait of Dorian Gray, 
Salome 
2) Symbolism and allegory in 
George Orwell’s Animal 
Farm 

Paul Gauguin precursore 
del Simbolismo 
nell’Arte. Riferimanti 
all’opera “Da dove 
veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?” 

Il calcolo 
numerico 

Le equazioni di 
Maxwell e il significato 
fisico dei simboli 

Lo studio di funzioni. 
I limiti: definizioni, i 
limiti notevoli, 
applicazioni e teoremi. 
Funzioni continue e 
discontinuità. 
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INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Discipline Curricolo di educazione 

civica 
 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 
Integrazione con 

l’insegnamento di 

Educazione civica/ nuclei 
tematici: A, B, C 

Risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica 
educazione civica 

Storia e Filosofia Stato e Chiesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diritti politici nella 
Costituzione 
 
 
 

Le organizzazione 
internazionali 

• Comprendere l’importanza 
della separazione tra le due sfere 
della vita civile e spirituale del 
cittadino. 
• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 
 • Favorire la conoscenza delle 
varie libertà individuali e 
collettive 
• Partecipare consapevolmente 
alla vita civile culturale e sociale 
della comunità 
 
• Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita civica e 
di contributo allo sviluppo del 
nostro Paese 
 
• Prendere coscienza dei valori 
che ispirano gli ordinamenti 
comunitari e internazionali 
• Acquisire consapevolezza sul 
ruolo dell’UE 

A:  
Costituzione, Istituzioni, 
Regole e Legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A:  
Costituzione, Istituzioni, 
Regole e Legalità 
 
 
A:  
Costituzione, Istituzioni, 
Regole e Legalità 

• Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia 
dall’Unità ad oggi, in part. i Patti Lateranensi 
e l’Accordo di Villa Madama 
• La laicità nella Costituzione 
• La libertà religiosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Il diritto di voto: dal suffragio ristretto al 
suffragio universale 
• Analisi della Parte II della Costituzione 
(artt. 55-139) 
 
• Unione Europea 

Italiano 
Diritto (un’ora in 

Educazione alla legalità: 
la criminalità organizzata 

Conoscenze: 

• La legalità 

A:  
Costituzione, Istituzioni, 

E’ stato oggetto di valutazione la 
partecipazione mostrata dalla classe durante 
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compresenza col 
potenziamento di 
diritto) 

• Storia della mafia e sue 
caratteristiche 

• Ruoli, funzioni e compiti dello 
Stato e delle Forze dell’Ordine 
nella lotta alla criminalità 

• La lotta alla mafia in Italia: le 
figure di P. Borsellino G. 
Falcone 

• L’ Associazione Libera e la 
riconversione dei beni 
sequestrati alla mafia 

• Sciascia “Il giorno della 
civetta” 

Competenze generali: 

 Comprendere le origini della 
mafia e il suo modus operandi 

 Conoscere le più importanti 
figure e associazioni nella lotta 
alla mafia 

 Favorire il contrasto a fenomeni 
di corruzionee alla criminalità 
organizzata 

Attivare atteggiamenti di 
partecipazione alla vita sociale e 
civica 

Regole e Legalità 
 

le lezioni con la docente e durante l’ora di 
compresenza con la docente di Diritto.  
I ragazzi hanno partecipato al Caffè letterario 
sul testo di Sciascia “Il giorno della civetta” 
letto in precedenza e prodotto un lavoro 
multimediale presentato giorno 21 Marzo in 
occasione della Giornata delle vittime 
innocenti della mafia. 

INGLESE  I diritti politici nella 
Costituzione 
 
 
 Dall'agenda 2030,  
obiettivo 13: Adottare 
misure urgenti per 
combattere i cambiamenti 

Confronto tra la forma di 
governo italiano e quella 
britannica 
 
Rafforzare le conoscenze relative 
a: ripresa e adattamento ai rischi 
legati al clima e ai disastri 
naturali. 

A: Costituzione, Istituzioni, 
Regole e Legalità 
 
 
B: Agenda 2030 e Sviluppo 
Sostenibile 

 Sviluppare la cittadinanza attiva 
• Attivare atteggiamenti critici e 
consapevoli di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
 

 Comprensione del materiale fornito 
  Conversazione in inglese su disastri 

naturali e cambiamento climatico 
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climatici e le loro 
conseguenze 

Scienze naturali La salvaguardia 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali per uno 
sviluppo sostenibile 

-Impronta ecologica 
-Cause ed effetti dei cambiamenti 
climatici 
-I rischi legati al clima ed ai 
disastri naturali 
-Le azioni “intraprese” a livello 
globale per la riduzione 
dell’impatto delle attività umane 
sull’ambiente 
-Le azioni individuali, 
responsabili e sostenibili di ogni 
cittadino, figlio della “Madre 
Terra” 

B) Sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030 obiettivo 2) 

-Conosce il fenomeno dei cambiamenti 
climatici dovuto alle attività antropiche 
(cause ed effetti del fenomeno) 
-Valuta consapevolmente i rischi legati al 
clima ed ai disastri naturali (eventi meteorici 
eccezionali) 
-Conosce le azioni “intraprese” dai governi a 
livello globale 
-Adotta comportamenti responsabili per 
mitigare i cambiamenti climatici e le loro 
conseguenze 

INFORMATICA • La comunicazione in 
Rete 
 
 
 
 
• I Cybercrimes 

Le principali forme di 
comunicazione in Rete 
• Le fake news: cosa sono, come 
riconoscerle e principali cause 
• Debunking e fact checking 
 
• I principali reati informatici: 
furto d’identità digitale, phishing, 
cyberterrorismo 
• La cybersecurity 

C. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
C. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 

• Riconoscere e analizzare le fake news in 
Rete, anche tramite la valutazione della 
qualità delle fonti  
• Sviluppare il pensiero critico e la capacità 
di valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni 
e contenuti digitali 
• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e degli altri 
• Conoscere i principali reati informatici e le 
norme di protezione  
• Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione  
alla vita sociale e civica attraverso il digitale 
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ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Attività, percorsi, progetti svolti Nuclei 

tematici di 

Educazione 

civica 

Dibattito “Contro l’odio”, in memoria delle vittime dell’Olocausto organizzato 

dalla Consulta Provinciale in occasione della Giornata della Memoria 

B 

XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno, per ricordare    insieme le 

vittime innocenti della mafia. Incontro con Gigi Montana, fratello di Beppe 

Montana 

B 

Incontro con il paleopatologo, prof. Galassi Francesco “Epidemie e pandemie 

nella Storia” 

(in modalità DDI) 

B 

Progetto “A ricordar e a riveder le stelle”. Incontro con gli studenti delle classi 

quinte in occasione della XXVI Giornata della Memoria e dell’Impegno, per 

ricordare insieme le vittime innocenti della mafia. 

(in modalità DDI) 

B 

Una giornata di informazione sul Covid-19: aspetti sociali e clinico-

assistenziale 

(in modalità DDI) 

B 

EP online talk con l’europarlamentare Caterina Chinnici. 

(in modalità DDI) 

A 

   Giornata Globale dell’Azione per il Clima, Fridays For Future B 

Escursioni alle pendici dell'Etna - Piano dei Grilli – Monte Ruvolo finalizzate a 

favorire la conoscenza diretta del patrimonio paesaggistico e ambientale del 

territorio 

B 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

TERZO E QUARTO ANNO  

 

 
Robotica: 

 First Lego League “lo spazio” a Catania il 24 febbraio 2019 in videoconferenza per la 
fase regionale, a Rovereto dal 6 al 10 Marzo per la fase nazionale 

 Nao Challenge “l'inclusione dei bambini con disabilità all'interno del gruppo classe” 
a Messina il 16 marzo 2019 per la fase regionale, a Zagarolo dal 12 al 14 aprile per la 
fase nazionale. 

Partecipazione alla giornata dello sport organizzata dal Comune di Bronte il 24-5-2019 

Partecipazione alla giornata della legalità 23 maggio 2019 

Partecipazione alla mobilitazione Friday for future- ed. Ambientale 

Partecipazione alla celebrazione della giornata della memoria 

Giornata sul femminicidio interverranno Vera Squadrito e Giovanna Russo mamme di 
Giordana Di Stefano e Laura Russo 

Incontri formativi sulla raccolta differenziata tenuta dal personale del comune 

Raccolta fondi Telethon 

Incontro con l’autore. Presentazione del romanzo della giornalista Adriana Pannitteri 
“Cronaca di un delitto annunciato”. 
Giornata della solidarietà “Al servizio degli altri con il sorriso” 

#Palermochiama Italia - 23 maggio 2020 -28°anniversario della strage di Capaci e via 
D'Amelio 
(in modalità DAD) 

Giornata contro la violenza sulle donne  

Orientamento: ricercatori a confronto per la giornata delle Scienze 
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PERCORSI PER LECOMPETENZE TRASVERSALI E  PERL’ORIENTAMENTO (PTCO) 
Ex Alternanza scuola lavoro nel triennio 

 

PERCORSI PER LECOMPETENZE TRASVERSALI E  PERL’ORIENTAMENTO (PTCO)  
Titolo del 

percorso 

Periodo Durata Discipline 

Coinvolte 

STRUTTURE 

Penso al mio 
futuro 

Terzo anno Settembre/
Agosto 

Tutte  Sibeg - Coca-Cola, stabilimento – Catania; 

 British International School - guida turistica (Londra); 

 DCU Language Services-Dublin City University; 

 Farmacia Spartà – Santa Domenica Vittoria; 

 Università di Catania – Policlinico Reparto di Ortopedia; 

 Pro Loco – Bronte; 

 Studio Pedagogico “Nuova Aurora” – Bronte; 

 Associazione A.S. "CLEY SQUIRT" – Bronte; 

 ZIRILLI ANTONIO Prsonal Finacial Advisor Consulente finanziario; 

 Laboratorio Analisi Cliniche PERDICHIZZI S.R.L; 
Mi Oriento Quarto e 

quinto anno 
Settembre/
Agosto 

Tutte  Università di Catania – Dipartimento di Fisica; 

 Scuola di Robotica; 

 Pro Loco Bronte; 

 Fondazione Bruno Kessler – Provo (TN); 

 CivicaMente Srl, - Padenghe sul Garda; 

 Farmacia Giardina- Randazzo; 

 Farmacia Spartà – Santa Domenica Vittoria; 

 Comune di santa Domenica Vittoria; 

 Università di Catania – Dipartimento di Giurisprudenza; 

 EREDI Ing. DONATO GIUSEPPE sas DI GARDANI ELENA &C; 

 LAB & CO sas Schilirò Alfina; 
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SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 

 

Nel Mese di Maggio il C.d.C. ha programmato l’effettuazione di tre simulazioni della seconda parte 
della prova di esame, quella multidisciplinare. Tali simulazioni si sono svolte nei giorni 6, 7 e 13; in 
ciascuna di esse gli studenti interessati, ogni volta 7/8, partendo da uno spunto hanno condotto un 
percorso multidisciplinare mostrando le competenze maturate nonché il risultato della propria 
preparazione. A ciascun alunno è stato concesso un tempo massimo di 25 minuti.  
 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 
il quinto anno sulla base rispettivamente delle tabelle A, B, C e D di cui all’allegato A dell’O.M. n.53 
del 03 aprile 2021 e che vengono di seguito riportate. 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la 
possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non 
può essere superiore ad un punto 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 
7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 
9< M ≤ 10 21-22 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 
6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 
8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli studenti del triennio, oltre alla media 
aritmetica M dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono 
considerare i seguenti quattro parametri: 

1) Frequenza – Partecipazione alla DID; 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 
dell’impegno con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività 
alternativa e i traguardi raggiunti; 
3) Partecipazione ad attività del PTOF, dei PON, a concorsi, ad attività di PCTO, alle iniziative 

proposte 

dall’Istituzione scolastica; 

4) Crediti formativi. 
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VALUTAZIONE COLLOQUIO   Cognome e nome alunno/a ………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Religione CANNATA CRISTINA  

Italiano MELI RAFFAELLA  

Inglese GABRIELLA PATANE’  

Storia e Filosofia  GALVAGNO VALERIA  

Matematica  CADENTE VINCENZA  

Fisica VITALE DARIO  

Informatica MANCINO MASSIMO  

Scienze Naturali  ANTONIO FRESTA  

Storia dell’Arte  ALFREDO LA MANNA  

Scienze Motorie  LONGHITANO VINCENZO  

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Studenti Firma 

  

  

 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Genitori Firma 

  

  

 

       

IL COORDINATORE DI CLASSE                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

________________________                                             _________________________ 
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