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Premessa  

Il Documento di Classe è lo strumento di presentazione della Scuola, dei docenti e degli studenti 

e delle attività svolte ai membri della Commissione degli Esami di Stato.  

I programmi delle discipline sono redatti con maggiore accuratezza badando a riportare gli 

argomenti effettivamente trattati durante l’anno scolastico, con specifico riferimento ai libri di 

testo e alle condizioni di insegnamento attraverso la didattica a distanza, in maniera da 

predisporre più agevolmente la redazione di quanto previsto nell’O.M. n. 10 del 16/05/2020.  

Il Liceo fa parte dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria “Giuseppe Salerno” inserito nel 

contesto territoriale delle alte Madonie. Gli alunni provengono dai Comuni di Gangi, sede legale 

dell'Istituto, Alimena, Bompietro, Blufi, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana, 

Petralia Sottana, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde.  

Gli allievi che frequentano l'Istituto provengono da una fascia socio-culturale media. La 

situazione familiare tipo consente, in collaborazione con l'istituzione scolastica, di perseguire 

un'adeguata formazione umana, culturale e professionale dei giovani che dia loro la possibilità di 

inserirsi nel mondo del lavoro e/o di proseguire gli studi.  

Nella sezione Liceo sono presenti due laboratori mobili con tablet (IPAD), un laboratorio di 

informatica, un laboratorio linguistico multimediale, un laboratorio di fisica e scienza, un 

laboratorio di disegno attrezzato di tecnigrafi e LIM, una piccola biblioteca.  

Tutti i docenti sono dotati di IPAD (concesso in comodato d’uso) per l’utilizzo del registro 

elettronico e per le attività didattiche.  

Il documento riporta le seguenti sezioni:  

• Presentazione della Classe  

• Obiettivi del Consiglio di Classe  

• Verifica e valutazioni dell’apprendimento  

• Griglie di valutazione  

• Percorsi didattici  

• Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)  

• Consiglio di classe con firma dei docenti  

Di seguito il link al documento recante le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici 

di apprendimento per il Liceo Scientifico.  

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/_Liceo%20scientifico.pdf  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

Ordinanza Ministeriali n. 10 del 16/05/2020 Articolo 3 (Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 

qualità di candidati interni: a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti 

iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 

istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 

del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. b) a domanda, gli 

studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui 

all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei 

corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della 

peculiarità dei corsi medesimi; c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo, i. nella 

Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico” conseguito nei percorsi di 

IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del 

Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione 

all’esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato 

articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il Direttore generale dell’USR, sulla base dell’elenco 

dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno 

frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale 

statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato. 

L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto 

professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di 

una relazione analitica, organica e documentata fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il 

corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei 

singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio 

finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la 

sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come “articolata”; 

ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma 

professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), 

del Decreto legislativo secondo ciclo, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo 

quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 

2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all’esame di Stato quali candidati interni 

dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione formativa nella quale frequentano 
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l’apposito corso annuale. 2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal 

consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di 

una votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando 

all’albo dell’istituto sede d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio 

relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla 

dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in 

ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e 

nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. 

sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale 

essi sono stati assegnati. 3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze 

disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono 

applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente 

rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le 

prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo 

periodo alle quali sono sottoposti, a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti 

in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei 

giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti 

nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine 

al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell’istituzione 

scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all’esame; b) nel caso in cui la 

frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata 

prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i 

docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, 

previa intesa con l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 

elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all’istituzione 

scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri. 

Il coordinatore  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

______________________________________  
 Prof. Michele Albanese    
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1  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

 

 

STUDENTI CLASSE 5
a
BS 

1.  Alfonzo  Francesca 

2.  Attinasi  Virginia 

3.  Ballistreri  Isotta 

4.   Barreca  Mariasanta 

5.  Destino  Ludovica 

6.  Di Gangi  Salvatore 

7.  Farina  Chiara 

8.   Farinella  Michele 

9.  Giacomarra  Michele 

10 La Placa  Egle 

11 La Placa  Simone 

12 Librizzi  Calogero 

13 Macaluso  Michele 

14 Marrama'  Antonio 

15 Mocciaro  Mattia 

16 Nasello  Chiara 

17 Pagano  Luca 

18 Provinzano  Matteo 

19 Richiusa  Gabriele 

20 Rigatuso  Chiara Mariapia 

21 Sabatino  Manuel 

22 Sabatino  Mattia 

23 Sottile  Fabiana 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE  MATERIA INSEGNATA  Continuità DIDATTICA  

3° ANNO  4° ANNO  5° ANNO  

Cigno Antonio  Filosofia e Storia  Sì  Sì  Sì  

Falzone Daniela  Lingua e Letteratura Italiana  No  No  Sì  

Vazzano Maria Concetta Lingua e Cultura Latina Sì  Sì  Sì  

Albanese Michele  Fisica  NO  Sì  Sì  

Albanese Michele  Matematica  NO  Sì  Sì  

Fiocco Daniela  Scienze Motorie e Sportive  Sì  Sì  Sì  

Pane Adriana  Lingua e Cultura Straniera Inglese  Sì  Sì  Sì  

Paradiso Salvatrice  Religione Cattolica  Sì  Sì  Sì  

Rabbeni Maria  Scienze Naturali  Sì  Sì  Sì  

Restivo Domenico  Disegno e Storia dell’Arte  Sì  Sì  Sì  

 

PROFILO DELLA CLASSE  

La classe 5
a
BS giunge alla conclusione del proprio percorso di studi liceali con un numero di 23 

alunni di cui 13 ragazzi e 10 ragazze, tutti provenienti dalla 4
a
BS dello scorso anno, tranne una alunna 

proveniente dalla 4
a
AS  

Gli alunni provengono tutti dal territorio delle Alte Madonie, alcuni di loro sono residenti a Gangi 

mentre il resto si sposta ogni mattina con i mezzi pubblici o propri provenienti da Bompietro, Blufi, 

Petralia Sottana, Petralia Soprana. discenti vivono in un ambiente socialmente e culturalmente sano e 

stimolante. Il gruppo-classe, pur presentando al suo interno una comprensibile e inevitabile 

molteplicità e differenziazione di interessi e orientamenti, è stato sempre disponibile alle diverse 

sollecitazioni ed ha assunto un comportamento corretto. La maggior parte degli alunni si è mostrata 

attenta e motivata allo studio, sebbene ognuno di loro abbia risposto in maniera personalizzata. La 

classe, a conclusione del percorso educativo-didattico, appare eterogeneo per avere risposto agli 

stimoli culturali e formativi in modo differenziato e proporzionale all’impegno personale, all'interesse, 

alle conoscenze e alle competenze acquisite, alle attitudini individuali, evidenziando, per la maggior 

parte degli alunni, costanza, partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività curriculari ed 

extracurriculari; per un limitato gruppo, è stato necessario sollecitare la partecipazione e l’impegno.  

Non si sono registrate assenze collettive; la frequenza, in genere, è stata per lo più regolare, sia 

in presenza, sia durante il periodo di didattica a distanza. Il clima relazionale tra i discenti e docenti è 

stato sereno, basato sulla cordialità, collaborazione educativa costruttiva e fiducia reciproca e gli 

alunni hanno dato prova, anche durante l’emergenza Covid-19, di osservanza delle regole di civile 
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convivenza. Sul piano didattico vi è stata una continuità completa in quasi tutte le discipline che ha 

favorito l'azione didattico–educativa. Inoltre, il raggiungimento degli obiettivi disciplinari in termini 

di capacità, conoscenze e competenze è da valutare compatibilmente con la predisposizione, 

l’impegno, l’assiduità, la motivazione, le condizioni di emergenza che ciascun allievo dedica allo 

studio.  

Sulla base delle affermazioni fatte è possibile individuare tre fasce di appartenenza.  

- Un cospicuo numero di alunni particolarmente partecipi ed interessati al dialogo educativo, 

fortemente motivati e con un impegno costante e fruttuoso. Hanno acquisito una forte 

autonomia di pensiero e i risultati raggiunti sono più che soddisfacenti nei diversi ambiti 

disciplinari grazie alla conoscenza completa dei contenuti, alle capacità logico-espositive 

maturate, alla rielaborazione autonoma e personale, alla acquisizione di ottime competenze, 

sostenute da un metodo di studio ordinato e assiduo nel tempo. Tra questi si registrano 

eccellenze.  

- La seconda risulta formata da alunni, in possesso di un metodo di studio efficace, dotati di 

buona volontà e dedizione allo studio anche costante e sistemico, che hanno conseguito buoni 

risultati.  

- La terza, costituita da un più ristretto numero di studenti che presenta delle fragilità, di cui gli 

alunni stessi sono consapevoli e che individualmente e con il supporto del corpo docente, 

attraverso l’attivazione di azioni di recupero in itinere, si sono impegnati a colmare, 

raggiungendo risultati sufficienti o discreti.  

Per la realizzazione del percorso formativo, nel corso del quinquennio, si è fatto ricorso a lezioni 

frontali e dialogate, lavori di gruppo, dibattiti e discussione in classe, semplici esperienze 

pratiche in classe o in laboratorio, ricerche individuali o di gruppo, partecipazione a conferenze e 

rappresentazioni teatrali, visite guidate.  

Tra i mezzi e gli strumenti impiegati i discenti hanno potuto usufruire di: manuali adottati dal 

collegio dei docenti, dispense, fotocopie, mappe concettuali; lavagna, sussidi audiovisivi, LIM, 

uscite didattiche e per ultimo le piattaforme per la didattica online. Tra gli spazi che il complesso 

scolastico offre, partendo dall’aula di lezione, si è potuto integrare il percorso di apprendimento 

grazie anche ai laboratori (scientifici, di informatica e di lingue), aula multimediale, biblioteca, 

palestra, aula magna.  

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: interrogazioni orali  

individuali, interrogazioni dialogate, sondaggi e/o interventi dal posto, esposizione di relazioni 

e/o di gruppo, anche veicolate dall’uso di strumenti informatici; prove scritte di diversa tipologia 

(testi espositivi ed argomentativi, traduzione e interpretazione di testi in lingua inglese e latina, 

risoluzione di problemi e/o esercizi, questionari, test a risposta breve, test a scelta multipla, 

elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, prove pratiche, inoltre per quanto riguarda il 
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periodo di didattica a distanza sono stati rispettati i contenuti dell’Ordinanze Ministeriali 

emanate all’uopo.  

Attraverso le verifiche è stato possibile monitorare i livelli di apprendimento degli allievi, i 

miglioramenti ed eventuali interventi da apportare.  

Riguardo alla valutazione si è tenuto conto delle disposizioni del POF in particolare della 

disponibilità al dialogo, dell’interesse e partecipazione e della positiva ricaduta della 

partecipazione sull’ apprendimento, dei progressi rispetto alla situazione di partenza e del ritmo 

di apprendimento.  

Il Consiglio di Classe ha curato, anche durante l’emergenza Covid-19, con molta attenzione i 

contatti con le famiglie, sia durante i colloqui collegiali, che si sono svolti sempre in un clima di 

serenità e di fattiva collaborazione, operando all’insegna della collaborazione scuola- famiglia e 

della trasparenza. 

In Particolare nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, 

micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID- 19, attività di DaD 

(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 

specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

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

strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli 

alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 

correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e 

Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico 

sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati 

tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 

modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 
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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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QUADRO ORARIO 
Quadro orario dal ptof_2019_22.pdf 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO PAPS01701T 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 2 2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe, svoltosi per via telematica e secondo le direttive del collegio 

docenti, l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato 

 

2 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari).  

a. Obiettivi educativo-comportamentali  

• Rispetto delle regole  

• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni  

• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  

• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico  

• Impegno nel lavoro personale  

• Attenzione durante le lezioni  

• Puntualità nelle verifiche e nei compiti  

• Partecipazione al lavoro di gruppo  

• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto  

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari  
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• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare 

giudizi critici  

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e 

saperli argomentare con i dovuti approfondimenti  

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici  

• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e 

progettuale per relazionare le proprie attività  

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in 

situazioni problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che 

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

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

3  VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

NOME SCUOLA: LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - PAPS01701T 

 

Criteri di valutazione comuni: 

La valutazione consente il riesame critico del progetto educativo-didattico, nonché l'accertamento della 

validità e dell'efficacia delle strategie messe in atto dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi 

prefissati. Essa si articola in:  

-Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti problematici nel 

livello di preparazione degli alunni prima dell'elaborazione della programmazione annuale del 

percorso di insegnamento. Prevede l'osservazione sistematica e la somministrazione di prove 

d'ingresso; - valutazione formativa in itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di 

apprendimento degli alunni, così da poter attivare in tempo reale eventuali correzioni nel percorso 

programmato e interventi individualizzati; 

- valutazione sommativa e finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al termine dell'attività 

didattica. La valutazione fa riferimento agli obiettivi fissati e alle griglie di valutazione allegate e tiene 

conto della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno; delle capacità grafiche, logiche, espressive, 

tecniche; dell'acquisizione di abilità in campo espressivo e tecnico-scientifico; dei contenuti culturali 

acquisiti nelle singole discipline; del metodo di lavoro; dei progressi rispetto alla situazione di 

partenza. 



Documento del Consiglio di Classe 5 B Liceo - A.S. 2019-2020 

 

I.S.I.S. Salerno – Gangi Coordinatore Prof. Michele Albanese 

Liceo Scientifico D.S. Prof. Ignazio Sauro Pag.15  
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Criteri di valutazione del comportamento: 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli scrutini, sulla base dei 

seguenti criteri: 

• Comportamento nei confronti del D.S., dei docenti, di tutto il personale e dei compagni. 

• Rispetto delle regole della scuola (Regolamento d’Istituto, Regolamento di disciplina, Patto di 

corresponsabilità) e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle singole classi. 

• Frequenza regolare delle lezioni, puntualità e rispetto degli orari scolastici. 

• Collaborazione con gli insegnanti e i compagni. 

• Rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 

• Provvedimenti disciplinari. 

La valutazione in sede di scrutinio finale tiene conto del comportamento dell'allievo nell'intero anno 

scolastico. Tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del 

voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 

miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 5/2009). La 

valutazione del comportamento si riferisce non solo a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica ma anche agli interventi e alle attività di carattere educativo posti in essere al di fuori e essa 

(viaggi di istruzione, visite guidate e qualsiasi tipo di attività didattica esterna). L’impegno e la 

partecipazione relativi alle singole discipline sono elementi di valutazione già compresi nella 

definizione del voto di profitto. 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Il voto di ammissione non è espressione della media matematica dei voti delle singole discipline, ma 

del percorso formativo dello studente o della studentessa nel corso del triennio. In sede di scrutinio 

finale, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone 

l’ammissione degli studenti all'Esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. I requisiti per essere ammessi sono i 

seguenti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

- non essere incorsi in sanzioni disciplinari che precludono l’accesso all'Esame di Stato. 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe procede nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio Docenti: 

• attiva la discussione con: - 4 insufficienze non gravi* - 2 insufficienze non gravi e 1 grave - 2 

insufficienze gravi 

• non attiva la discussione con: - 5 insufficienze non gravi; - 2 insufficienze non gravi e 2 gravi; – 3 

insufficienze gravi 

*Insufficienza grave: voto 4    Insufficienza non grave: voto 5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione 

Assiduità frequenza scolastica 

• Possono essere prese in considerazione un numero massimo di 10 entrate in ritardo e/o uscite 

anticipate e un numero massimo di 10 assenze superate le quali non si dà luogo all'attribuzione del 

punteggio. 

• Sono esclusi dall'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella aggiuntiva gli alunni che abbiano 

partecipato anche ad una sola assenza di massa immotivata formalmente sanzionata. 

• Si deroga a queste prescrizioni solo per gravi e documentati motivi (il compito di riferire al C.d.C. è 

del Coordinatore). 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

• La partecipazione al dialogo didattico-educativo deve essere deliberata dal C.d.C. in sede di scrutinio 

finale. 

Partecipazione ad attività complementari integrative 

• Il punteggio aggiuntivo viene attribuito a condizione che nella documentazione attestante l’attività 

svolta, lo studente sia stato presente alle attività ed abbia avuto un giudizio positivo. Queste condizioni 

devono risultare dalla documentazione presentata. 

Crediti formativi extrascolastici documentati: 

I crediti devono essere valutati dal Consiglio di classe in ordine: 

• All’Ente che deve essere riconosciuto adeguato alle finalità formative dell’Istituto. 
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• Al certificato che deve indicare nei dettagli la durata dell’attività formativa, le competenze acquisite, 

le valutazioni delle stesse. 

• Le competenze devono essere valutate positivamente e risultare coerenti con le finalità dell’Istituto. 

In mancanza anche di uno solo dei sopraccitati criteri, le certificazioni non vengono prese in 

considerazione. 

Conformemente alla scelta della legge di riforma sugli esami di Stato, che ha previsto il 

riconoscimento delle situazioni di eccellenza, il Collegio dei Docenti invita tutti i Docenti a utilizzare 

la intera gamma della scala decimale delle votazioni per non comprimere i risultati degli studenti più 

meritevoli. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

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

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

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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Il Collegio dei docenti, nella seduta del 20 novembre 2008 ha approvato la Tabella di seguito 

riportata per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline.  

Tabella 1 
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L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in 

base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e integrative, eventuali 

altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, 

esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze di cooperazione, 

esperienze di volontariato).  

Tabella 2  

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, 

per l’attribuzione del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si 

aggiungeranno alla media dei voti, i sotto indicati punteggi aggiuntivi. Se la parte decimale 

della somma tra media dei voti e punteggio aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il 

punteggio inferiore. Se invece sarà pari o maggiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio più alto. In 

ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione di riferimento per l’attribuzione del credito 

scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei voti.  

  

  0,10  0,15  0,20  0,30  

Assiduità frequenza scolastica (1)  
M = numero di assenze  

____  ____  M ≤ 20  ____  

Crediti formativi extrascolastici 

documentati e coerenti con il corso di 

studi intrapreso (per la presenza di 1 o più 

crediti)  

____  ____  almeno uno  ____  

Religione cattolica o materia alternativa   
discreto  buono  ottimo  ____  

Percorsi per le Competenze 

Trasversali per l’Orientamento ex 

Alternanza Scuola Lavoro  

____  accettabile  buono  Eccellente  

Interesse impegno nella partecipazione ad 

attività complementari integrative  

buono  ____  _____  _____  

Tabella approvata dal Collegio dei Docenti il 20/05/2019  
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Documento del Consiglio di Classe 5 B Liceo - A.S. 2019-2020 

 

I.S.I.S. Salerno – Gangi Coordinatore Prof. Michele Albanese 

Liceo Scientifico D.S. Prof. Ignazio Sauro Pag.23  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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4  PERCORSI DIDATTICI  

  

1. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La Costituzione Italiana  

Impianto generale. Confronti con lo Statuto Albertino. I Principi fondamentali.  

Analisi dei seguenti articoli:21, 33, 34, 48, 54,138, 139. Analisi delle disposizioni transitorie 

e finali: numero XII, XIII, XVIII.  

L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento – composizione e funzione: la formazione 

delle leggi (leggi ordinarie, leggi costituzionali, decreti legge, decreti delegati, referendum). 

ll Governo. Il Presidente della Repubblica. Gli Organi ausiliari: Consiglio Nazionale 

dell’economia e del lavoro. Consiglio di Stato e Corte dei Conti. La Magistratura: 

composizione e funzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura.  

 Garanzie Costituzionali: La Corte Costituzionale.  

Realizzazione del progetto: “Gli Stati Uniti d’Europa tra realtà e utopia” 
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

(Alternanza Scuola Lavoro)  

Di seguito viene riportata una sintesi delle attività svolte per l’Alternanza Scuola Lavoro (Legge 

107/2015) dalla classe 5
a
BS della sezione Liceo Scientifico dell’I.S.I.S. “G. Salerno” di Gangi durante il 

triennio comprendente gli A.S.  2017/2018, 2018/2019. e 2019/200  

riassunti nella seguente tabella.  

2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(Alternanza Scuola Lavoro)  

CLASSE III - Anno Scolastico 2017/2018  

 Corso  sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 L’informatica a servizio di archiviazione e catalogazione dei beni culturali e naturalistici 

 Visita guidata al museo “Gemmellaro” di Palermo   

 Visita M.A.V. di Bompietro  

 Presentazione libro a cura di BCsicilia  

 Escursione; Piano Cervi  

 Escursione; Gole del Tiberio  

 Convegno a cura della condotta Slow food Alte Madonie  

 Visita al complesso museale di Gangi a cura dell’Associazione ArTec  

 Webimar Cash mob etico Leroy Merlin Academy 

 COCA COLA HBC Italia – Educazione digitale CivicaMente Srl 

 MUSeBArch  Geraci Siculo 

CLASSE IV - Anno Scolastico 2018/2018 

Nell’a.s. 2018/19 la classe non ha partecipato a nessuna attività 

CLASSE V - Anno Scolastico 2019/2020  
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 Partecipazione alle attività proposte dall’ Italian Diplomatic Academy (2 ore) 

 Partecipazione alle attività del “Body Worlds Vital” Palermo (4 ore) 

 Visita al Museo Geologico Gemmellaro (4 Ore) 

 Partecipazione alle attività del “Welcom Week 2020” presso il COT  UNIPA (4 Ore) 

  

3 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO  

 

TIPOLOGIA   

Orientamento  
(altre attività) 

 Italian Diplomatic Academy (15/11/2019) 

 N.A.B.A, Milano (11/01/2020) 

 AssoOrienta (14/01/2020) 

 Partecipazione al “Welcom Week 2020” presso il COT  UNIPA 

(13/02/2020) 

 Camplus Palermo (18/02/2020) 

 Scuola superiore di Mediazione Linguistica Palermo (20/02/2020) 

 

 

 

 

 

5    ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

(SCHEDE DISCIPLINARI, PROGRAMMI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI) 
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SCHEDE DISCIPLINARI 

 

Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente  FALZONE DANIELA 

 OBIETTIVI  

  

CONOSCENZE COMPETENZE  

ABILITÀ ACQUISITE  

PROVE DI  

VALUTAZIONE  

CRITERIO DI  
SUFFICIENZA  STRUMENTI  

TESTI  

IN PRESENZA E IN DAD 

 

- Conoscere le linee evolutive della 

letteratura italiana dell’800 e del 

‘900.  

- Utilizzare le principali 

competenze di analisi testuale.  
- Utilizzare in modo consapevole 

ed efficace lo strumento 

linguistico.  

- Utilizzare codici e registri 

specifici.  

- Individuare nel testo elementi  
tematici e stilistici di continuità 

e/o rottura con la tradizione 

letteraria.  

- Elaborare le tematiche del testo.   
- Formulare una coerente 

interpretazione del testo.  

 

IN PRESENZA 

 

- Produrre testi scritti nelle forme 

dell’Esame di Stato.  

IN 

PRESENZA 

 

Esercitazioni  
scritte di 

analisi testuale 

e sui diversi 

stili di 

scrittura.  

 

IN 

PRESENZA E 

IN DAD 

 

- Interrogazion 
e breve e 

lunga.  

- Trattazione 

sintetica.  

- Quesiti a 

risposta 

multipla.  

- Orientarsi in 

modo corretto 

nella lettura dei 

testi.  

- Collocare autori 

e opere nel 

contesto 

storicoculturale.  

- Produrre testi  
scritti adeguati 

e corretti.  

IN PRESENZA 

-Libro di testo: Le 

parole e le cose – 

Luperini - Cataldi - 

- Appunti  

-  Fotocopie  

IN PRESENZA E 

IN DAD 

-Libro di testo in 

formato digitale 

-Video di 

approfondimento 

-Files di sintesi e/o 

di approfondimento 

elaborati 

dall’insegnante 

  

 VERIFICHE  

-  Esercitazioni scritte di analisi testuale e sui diversi stili di scrittura. (IN PRESENZA) 

-  Interrogazione breve e lunga. (IN PRESENZA E IN DAD) 

-  Trattazione sintetica. (IN PRESENZA E IN DAD) 

-  Elaborazione di mappe concettuali (IN DAD) 
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Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia  
STORIA  

Docente  CIGNO ANTONIO  

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  

Saper collocare gli avvenimenti nello 

spazio e nel tempo.  

Saper consultare fonti.  

Saper confrontare diverse tesi 
interpretative.  

 Saper sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di natura storica e 

storiografica.  

Saper esporre gli eventi secondo 

coordinate spazio-temporali, con 
padronanza terminologica e seguendo 
un discorso coerente.  

Saper inquadrare, comparare 

periodizzare i fenomeni storici italiani 

del Novecento nel contesto europeo e 

mondiale.  

Conoscere gli eventi  
trattati e i caratteri dei 
documenti dei diritti e 
dei doveri dell’uomo e 
del cittadino.  

Adoperare concetti e 

termini storici e 
padroneggiare gli 

strumenti concettuali 
della storiografia.  

Conoscere gli eventi 

significativi della  
storia italiana,  
europea e mondiale del 

Novecento.  

Saper formulare, argomentare e 

sostenere un  
giudizio critico sui fatti e sulle 

loro interconnessioni.  

Saper costruire percorsi 
diacronici e sincronici.  

Acquisire atteggiamenti di 
responsabilità morale e 
civile nei confronti della 
società.  

Saper cogliere i nessi e le 

correlazioni esistenti tra le 

vicende storiche studiate e le 

conseguenze socioeconomico-

politiche di medio e lungo 

periodo ad esse riconducibili.  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale partecipata; lavori di gruppo; uso di metodologie multimediale; lettura e 

interpretazioni di cartine; visione di filmati; laboratorio storico.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

In itinere  

STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo e di consultazione; cartine; foto; LIM.  

VERIFICHE  

Orali e scritte  

VALUTAZIONE  

La valutazione sarà effettuata in base ai criteri fissati nel PTOF e terrà conto dei progressi effettuati, 

dell’impegno, dell’attenzione e dell’interesse.  
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Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia  FILOSOFIA  

Docente  CIGNO ANTONIO  

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  

Essere capace di argomentare una tesi, 

anche in forma scritta.  

Essere capace di riflettere sui problemi 

dell’etica e dell’ontologia.  

Saper mettere in relazione il pensiero 

filosofico con quello scientifico e 

quello religioso.  

Saper cogliere il senso della libertà e 

del potere nel pensiero politico.  

Sapere utilizzare il lessico e le 

categorie specifiche della disciplina.  

Saper contestualizzare le questioni 

filosofiche.  

Saper individuare i nessi tra la filosofia 

e le altre discipline.  

Saper operare confronti tra i diversi 

autori.  

Saper analizzare testi di autori 

filosoficamente rilevanti, anche di 

diversa tipologia e differenti registri 

linguistici (dialogo, aforisma, 

confessione).  

Conoscere il pensiero 

dei filosofi.  

Riconoscere il lessico 

e le categorie 

essenziali della 

tradizione filosofica.  

Conoscere i diversi 

punti di vista dei vari 

filosofi nella 

trattazione  
concernente le 

medesime 

problematiche.  

Conoscere le 

caratteristiche precipue  
della filosofia 

contemporanea e il 

senso del suo 

sviluppo.  

Esercitare la 

riflessione personale, il 

giudizio critico, la 

discussione razionale.  

Potenziare le capacità 

logico-critiche.  

Sviluppare le capacità di 

ragionamento e di 

confronto critico.  

Saper costruire percorsi   

diacronici e sincronici.  

Individuare e analizzare 

problemi significativi 

della realtà 

contemporanea, 

considerati nella loro 

complessità.  

Acquisire l’abitudine ad 

un approccio analitico nei 

confronti degli argomenti 

da impiegare 

nell’indagine 

interdisciplinare, nella 

prospettiva di una 

migliore e più organica 

comprensione delle varie 

materie studiate, alla luce 

delle correlazioni che le 

accomunano.  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale partecipata; tavola rotonda su tematiche scelte; lavori di gruppo; uso di 

metodologie multimediali; laboratorio filosofico.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Si sono svolte nelle ore curriculari  

STRUMENTI DI LAVORO  

Libri di testo e di consultazione; filmati audio-visivi; internet.  

VERIFICHE  

Orali e scritte.  
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VALUTAZIONE  

Sarà effettuata in base ai criteri fissati nel PTOF e terrà conto dei progressi effettuati, 

dell’impegno dell’attenzione e dell’interesse.  

  



Documento del Consiglio di Classe 5 B Liceo - A.S. 2019-2020 

 

I.S.I.S. Salerno – Gangi Coordinatore Prof. Michele Albanese 

Liceo Scientifico D.S. Prof. Ignazio Sauro Pag.30  

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente DANIELA FIOCCO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper fare concreto 

riferendosi al mondo reale. 

Collaborare, partecipare, 

progettare; risolvere 

problemi ; agire in modo 

autonomo e responsabile. 

Adottare comportamenti 

conformi a regole di 

sicurezza: 

Conoscere e praticare almeno due 

sport di squadra. Conoscere le 

discipline dell’atletica leggera e 

praticarne almeno una secondo le 

proprie propensioni. Conoscere il 

valore dello sport e i benefici sul 

nostro corpo. 

Conoscenza e padronanza del 

proprio corpo.Conoscere e 

sapere eseguire i fondamentali 

di gioco e le abilità dei 

principali sport di squadra. Il 

rispetto delle regole. Il fair 

play. L’assunzione di un ruolo 

in un gruppo. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Metodo Diretto-Indiretto. Dal gesto tecnico e motorio globale all’analitico.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Palestra. Campo di Pallavolo; Pallacanestro; Badminton. Tavolo tennis-tavolo; Campo di 

calcetto; Quadro Svedese; Spalliera Svedese; Scala orizzontale; Palco di salita; Attrezzi Fitness. 

Piccoli attrezzi: funicella, cerchio. In DaD testo scolastico, pc, tablet, cellulare. Classroom 

Piattaforma Gsuite 

VERIFICHE 

 

In palestra e in campo valutando il gesto motorio; la conoscenza delle regole. In DaD 

commentanto in gruppo e singolarmente la conoscenza delle attività pratiche svolte e gli 

argomenti proposti in video, power point. Foto. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Docente PARADISO SALVATRICE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

-Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di vita. 

-Cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche. 

-Utilizzare in maniera 

consapevole le fonti 

autentiche del 

cristianesimo 
-sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita 

-Questioni di senso legate alle più 

rilevanti esperienze della vita 

umana. 

-Linee fondamentali della 

riflessione su Dio e sul rapporto 

fede-ragione. 

-Storia umana e storia della 

salvezza, il modo cristiano di 

comprendere l’esistenza 

dell’uomo nel tempo. 

-ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo 

-impostare domande di senso e 

spiegare la dimensione 

religiosa dell’uomo, 

confrontando la visione 

cristiana con altri sistemi di 

pensiero. 

-Collegare la storia umana e la 

storia della salvezza. 

- individuare la visione cristiana 

della vita umana e il suo fine, in 

un confronto aperto con gli altri 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Metodologia: l’attività didattica è stata svolta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti 

dell’insegnamento della Religione Cattolica .  

Verifica: data la natura della disciplina si è privilegiato, come strumento di verifica, il dibattito strutturato 

e qualche interrogazione breve. 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA 

Soddisfare i seguenti punti minimi: 

-essere assiduo e meticoloso 

-migliorarsi rispetto ai livelli di partenza 

-sapersi esprimere in maniera corretta e chiara 

-conoscere in forma semplice gli argomenti 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, documenti del magistero, Bibbia, materiale informativo. 

VERIFICHE 

Interrogazione breve 

Dibattito strutturato 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Scienze Naturali 

Docente  RABBENI MARIA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

      PRESENZA 

- Capacità di esporre i 

contenuti in modo 

articolato, effettuando gli 

opportuni collegamenti e 

rielaborazioni. 

- Uso delle conoscenze 

acquisite per interpretare 

nuovi fenomeni e quanto 

rappresentato da 

illustrazioni o carte. 

- Acquisizione di un 

adeguato e corretto 

linguaggio scientifico. 

- Avere un atteggiamento 

consapevole e responsabile 

nei confronti della 

salvaguardia del Pianeta 

Terra. 

DAD 

- uso delle conoscenze 

acquisite per interpretare 

nuovi fenomeni e quanto 

rappresentato  da 

illustrazioni,grafici, 

tabelle,schemi,…… 

- Favorire lo sviluppo di una 

cultura scientifica , intesa 

come capacità di 

orientamento e di 

interpretazione in un 

ambito del sapere 

scientifico in continua 

evoluzione. 

- Analizzare ed interpretare 

un testo scientifico. 

 

 

 

        PRESENZA 

- Conoscenza e 

comprensione dei caratteri 

distintivi della chimica 

generale ,inorganica ed 

organica. 

- Conoscenza e 

comprensione del 

coordinamento delle 

funzioni nell’organismo 

umano, 

- Conoscenza e 

comprensione di alcuni 

fenomeni naturali e 

geologici, inquadrandoli 

nel contesto della dinamica 

terrestre. 

         DAD 

- Comprendere ed utilizzare 

i termini e i simboli del 

linguaggio specifico della  

disciplina;  

- Comprensione degli 

elementi propri della  

disciplina (concetti 

,fenomeni,leggi, teorie 

,modelli,….) ed esporli in 

modo articolato, 

effettuando gli opportuni 

collegamenti ; 

-  Analizzare i concetti 

fondamentali ed 

organizzare logicamente le 

conoscenze acquisite; 

- Comprendere le relazioni 

tra l’interno della terra e la 

dinamica terrestre 

endogena 

-  Conoscere il meccanismo 

che fa innescare i 

fenomeni vulcanici e 

sismici e comprenderla 

loro distribuzione 

geografica. 

-  Conoscere le proprietà dei 

sistemi chimici 

        PRESENZA 

- Capacità di individuare le 

fondamentali 

trasformazioni chimiche 

della materia . 

- Acquisizione delle 

capacità di osservazione, 

di critica e di ricerca per 

valutare problemi e 

situazioni ed effettuare 

delle scelte corrette. 

- Inquadrare in un medesimo 

schema logico situazioni 

diverse, riconoscendo 

analogie e differenze. 

DAD 

-   Elaborare, confrontare  

dati    e informazioni  

raccolti tramite lettura di  

manuali o testi e 

classificarli in base a 

criteri di pertinenza 

,analogia ,differenza e 

consequenzialità. 

-  L’abitudine ad assumere 

un atteggiamento critico 

nei confronti delle 

informazioni acquisite per 

valutare problemi e 

situazioni ed effettuare 

delle scelte corrette. 

- Consolidamento e sviluppo 

delle capacità di ricerca. 
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all’equilibrio, spiegare le 

proprietà degli acidi e basi 

. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

PRESENZA 

- lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere, domande-

stimolo per focalizzare l’attenzione e verificare il possesso dei prerequisiti, esposizione dei 

contenuti; 

- lezione interattiva: attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e semplici dibattiti; 

- schematizzazione dei punti centrali del percorso da compiere; 

- relazioni e/o attività di ricerca singolarmente e/o a gruppi; 

- lettura ed interpretazione di grafici, figure , illustrazioni e tabelle; 

- attività di laboratorio; 

DAD 

- Video-lezione(GSuite/Meet) 

- Materiali preparati dall’insegnante 

- Correzione esercizi del libro di testo 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

                                    PRESENZA 

- Stimolare l’interesse e la partecipazione. 

-  Esposizione dei contenuti in forma più semplice ,anche mediante schemi elaborati dagli 

alunni e/o insegnante , per facilitare la comprensione .  

-  Risoluzione guidata di quesiti e problemi. 

- Sportello didattico. 

DAD 

 

- Stimolare l’interesse e la partecipazione. 

-  Discussione guidata singolarmente e/o a gruppi su alcune tematiche  

STRUMENTI DI LAVORO 

PRESENZA 

-LIBRI DI TESTO:  

- Il globo terrestre e la sua evoluzione. E. Lupia Palmieri M.Parotto ZANICHELLI 

- Dal carbonio agli OGM Plus. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. 

G.Valitutti,N.Taddei,H.Kreus.ZANICHELLI 

- Invito alla biologia.blu PLUS .Il corpo umano. H.Curtis N Sue Barnes G.Flores. 

ZANICHELLI 

 

- Materiali e strumenti del laboratorio scientifico. 

- Testi di argomentazione scientifica.  

- Campioni di minerali e rocce. 

- Materiale audiovisivo.  

- Mezzi multimediali . 

- Lim 
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DAD 

LIBRI DI TESTO:  

- -Il globo terrestre e la sua evoluzione. E. Lupia Palmieri M.Parotto ZANICHELLI 

- -La nuova chimica di Rippa. Mario Rippa.Italo Bovolenta ZANICHELLI 

 

- Piattaforma For Education:GSuite/Meet, Classroom,Moduli ,Documenti. 

- Wats App 

- BooktabZ 

 

VERIFICHE 

        PRESENZA 

- Interrogazioni brevi e lunghe. 

- Test scritto con quesiti a risposta aperta, singola , multipla, strutturata e semistrutturata. 

- Risoluzione di quesiti, esercizi e problemi . 

DAD 

-  colloqui orali informali su Meet ; 

- verifiche orali  su Meet  

-  test online Classroom/Moduli(solo a risposta multipla) 

- ogni 15 giorni è stata compilata la scheda di osservazione adottata dal collegio dei docenti 

 

VALUTAZIONE IN DAD 

Per le verifiche orali effettuate a distanza vale la stessa tabella delle verifiche orali in 

presenza. Inoltre il voto della DAD è stato ricavato dal test online,dagli esercizi svolti a 

casa dagli allievi ,la scheda di monitoraggio sul metodo,organizzazione del lavoro ed altre 

competenze ed abilità rilevabili dalle schede di osservazione.  
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente RESTIVO DOMENICO 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Saper contestualizzare 

un’opera d’arte 

collegandola al 

contesto socio-

culturale, alla 

posizione culturale 

dell’artista ed alla sua 

poetica personale. 

• Saper applicare il 

metodo di lettura di 

un’opera d’arte  

• Saper individuare i 

significati ed i 

messaggi , propri ad 

ogni  opera artistica,  

 

• Conoscere i beni culturali e 

ambientali, comprese le 

questioni relative alla tutela, 

alla conservazione e al 

restauro per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

archeologico, architettonico, 

artistico, culturale ed 

ambientale italiano, a partire 

dalla conoscenza del proprio 

territorio.  

• Conoscere gli  elementi 

fondamentali  del periodo 

storico-culturale entro il  quale 

si forma  e si esprime l’opera 

d’arte   

• Conoscere gli elementi 

caratterizzanti un periodo 

artistico e un singolo artista 

• Conoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

visivo e la modalità di lettura 

di un’opera d’arte scultorea, 

architettonica e pittorica. 

• Conoscere termini legati 

all’uso di un lessico specifico 

• Saper effettuare confronti 

fra i vari periodi artistici e 

fra opere appartenenti a 

periodi diversi.  

• Saper esporre in forma 

orale e scritta in modo 

chiaro ed esauriente 

• Saper utilizzare il lessico 

specifico. 

• Saper impostare una critica 

personale almeno 

relativamente ad alcune 

opere. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

- lezione frontale 

- lezione interattiva 

- discussione guidata 

- indagine e ricerca 

- esercitazione 

- analisi visiva 

- Video-lezione 

- Video-conferenza 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

- Sportello metodologico 

- Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 
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- libri di testo 

- altri libri 

- Cataloghi d’arte, monografie 

- Fotocopie, dispense fornite dal docente 

- laboratori 

- software 

- lucidi 

- LIM 

- Piattaforma e-learning “G SUITE FOR EDUCATION” 

VERIFICHE 

Orali  e/o assimilate  n. 2 nel trimestre e n. 2 nel pentamestre in videoconferenza 
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Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia  LINGUA E CULTURA INGLESE  

Docente  PANE ALDA ADRIANA  

OBIETTIVI  

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  

Saper ascoltare, comprendere 

messaggi orali, in contesti 

diversificati, trasmessi attraverso 

vari canali. 

Saper comunicare e interagire 

oralmente. 

Saper leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

Saper produrre testi scritti di 

vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi. 

Saper riflettere sulla lingua. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura inglese ed altre 

discipline o sistemi linguistici. 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

dei periodi storici, 

dei movimenti letterari e dei 

singoli autori oggetto di 

studio. 

Comprendere i punti salienti di 

conversazioni e interviste tra 

“native speakers”. 

Descrivere un periodo storico, le 

caratteristiche di un movimento 

letterario, di un autore, di 

un’opera utilizzando il lessico 

specifico in modo appropriato. 

Stabilire legami tra il testo e il 

contesto. 

Mettere a confronto autori 

diversi e stabilire relazioni 

interdisciplinari.   

Comprendere il contenuto di 

testi di carattere generale e 

letterario.  

Rielaborare le informazioni in 

forma chiara. 

Scrivere testi coesi con lessico e 

strutture adeguate. 

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale e partecipata; discussione guidata; cooperative learning; problem solving;     mind 

maps; esposizione autonoma degli argomenti trattati; videolezioni. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Attività di recupero in itinere; sportello didattico.  
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STRUMENTI DI LAVORO  

 

Testo adottato: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer Culture and Literature” voll.1+2,3 Zanichelli. 

LIM, fotocopie, appunti, piattaforma GSuite for Education e Apps associate.  

VERIFICHE  

Domande a scelta multipla e con risposta breve; abbinamento multiplo; vero/falso/giustificazione; 

domande a risposta aperta; verifiche orali. 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda le griglie di valutazione delle verifiche scritte ed orali, si fa riferimento alla 

programmazione di Dipartimento. Si terrà conto, inoltre, dell’impegno, dell’interesse, della 

partecipazione, ma anche dei progressi rispetto alla situazione di partenza. 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia:  LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente:  VAZZANO MARIA CONCETTA 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

Leggere e comprendere un 

testo nelle sue componenti 

tematiche e contenutistiche 

 

Collegare ai contenuti di un 

testo gli aspetti formali e 

stilistici che lo caratterizzano 

 Analizzare e interpretare il 

testo, cogliendone la 

tipologia, l’intenzione 

comunicativa, i valori estetici 

e culturali 

. Acquisire consapevolezza 

dei tratti più significativi 

della civiltà romana 

attraverso gli autori e i testi. 

 Cogliere il valore fondante 

del patrimonio letterario 

latino per la tradizione 

europea 

 Conoscere il contesto in cui 

hanno operato, la personalità 

e l’opera degli autori studiati 

- Conoscere le linee essenziali 

della storia della letteratura 

latina di età imperiale.  

- Conoscere i passi in traduzione 

di autori della letteratura latina.  

- La prima età imperiale:  

coordinate, generi e temi  

- Conoscenza della storia e della 

civiltà romana nelle sue linee 

fondamentali ed essenziali. 

Conoscenza del contesto storico-

culturale e dei principali autori 

dell’età dei Flavi, del principato 

di Traiano e Adriano 

 La favola in versi: Fedro 

 La letteratura neroniana: 

Seneca, Lucano e Petronio 

 L’epigramma: Marziale 

 L’oratoria: Quintiliano 

 La nuova stagione della satira: 

Persio e Giovenale 

 Natura e scienza : Plinio il 

Vecchio e i trattatisti 

 La storiografia: Tacito 

 

 

Saper collocare i testi nel genere 

di appartenenza cogliendone gli 

aspetti evolutivi. 

 

 

Saper riconoscere i rapporti de 

mondo latino con la cultura 

moderna. 

 

Saper analizzare passi di autori 

proposti in classe 

 

Saper esporre regole 

morfosintattiche che sottostanno 

al funzionamento della lingua 

latina. 

 

Saper tradurre un testo latino in 

forma italiana fluida. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

In presenza 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Esercizi di competenza 

Lettura, traduzione e commento testi in lingua e in traduzione 

In DAD: 

Videolezione su piattaforma Google meet 

Esercizi di competenza in sincrono e asincrono 

Lettura, traduzione e commento testi in lingua e in traduzione 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In Itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: 

Humanitas nova: Cultura latina e civiltà europea vol.2 editore G.B.Palumbo 

In Dad: 

Piattaforma Gsuite: 

Classroom 

Moduli 

Materiale didattico digitale inviato su  google classroom  

VERIFICHE 

In presenza: interrogazione lunga e breve 

Traduzione dal latino 

In Dad: colloqui individuali e di gruppo;  test strutturato su google moduli; analisi di testi in 

sincrono e asincrono 
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Documento  SCHEDA DISCIPLINARE  

Materia  MATEMATICA  

Docente  ALBANESE MICHELE  

OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper elaborare informazioni 

ed utilizzare consapevolmente 

metodi di calcolo.  

Saper risolvere problemi 

geometrici per via sintetica e 

per via analitica.  

Saper operare con il 

simbolismo matematico 

riconoscendo le regole 

sintattiche di trasformazione 

di formule.  

Saper esaminare situazioni 

cogliendo analogie e 

differenze.  

Saper costruire procedure di 

risoluzione di un problema. 

Saper applicare il metodo 

logico-deduttivo.  

Saper utilizzare 

consapevolmente gli elementi 

del calcolo differenziale ed 

integrale. 

Funzioni; Limiti di funzioni; 

Calcolo dei limiti di funzioni. 

Continuità; La derivata di una 

funzione; derivate di funzioni 

composte e derivate di 

funzioni inverse.  

Derivabilità Teoremi del 

calcolo differenziale  

I massimi, i minimi e i flessi  

Lo studio delle funzioni  

Calcolo integrale 

Saper valutare situazioni 

problematiche e tradurle in un 

modello matematico.  

Saper risolvere problemi nei 

diversi ambiti della 

Matematica.  

Acquisire la capacità di porsi 

problemi e prospettare 

soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi 

formulate e risultati ottenuti.  

Saper sintetizzare il contenuto 

di un problema ipotizzando 

procedimenti risolutivi.  

Acquisire la capacità di 

lavorare in gruppo.  

Accrescere la capacità di 

ampliare lo studio 

autonomamente anche con 

supporti informatici.  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Lezione frontale, cooperative learning, Problem solving, lavoro di gruppo, discussioni guidate, 

lezione interattiva, indagine e ricerca, didattica a distanza  

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Sportello didattico  

STRUMENTI DI LAVORO  

Notebook,Tablet, materiali reperiti in rete; software specifici (Derive, Geogebra, Cabri, Excel, 

Power Point...)  
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VERIFICHE  

In presenza: interrogazioni orali  

In Dad: colloqui individuali e di gruppo;  test strutturato su google moduli; analisi di testi in 

sincrono e asincrono Scritte e/o orali  

  



Documento del Consiglio di Classe 5 B Liceo - A.S. 2019-2020 

 

I.S.I.S. Salerno – Gangi Coordinatore Prof. Michele Albanese 

Liceo Scientifico D.S. Prof. Ignazio Sauro Pag.43  

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia FISICA 

Docente ALBANESE MICHELE 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Riconoscere fenomeni 

relativi alla conduzione 

elettrica nei metalli.  

Saper scegliere il modello 

corretto per descrivere la 

conducibilità elettrica nei 

liquidi e nei gas.  

Modellizzare sistemi fisici 

che coinvolgono 

conduttori, rettilinei, spire 

e solenoidi percorsi da 

corrente  

Comprendere il rapporto 

esistente tra la fisica e gli 

altri campi in cui si 

realizzano le esperienze, 

con particolare riguardo 

tra la fisica e lo sviluppo 

della tecnologia.  

Utilizzare il concetto di 

flusso di campo 

magnetico e di 

circuitazione del campo 

magnetico.  

Analizzare situazioni 

fisiche con campi elettrici 

e magnetici variabili 

mediante le equazioni di 

Maxwell.  

Saper individuare quelle 

che sono le idee 

Le leggi di Kirchhoff.  

Resistenze in serie e in parallelo.  

Carica e scarica di un 

condensatore Densità di 

energia del campo elettrico.  

Effetto Joule.  

Fenomeni magnetici 

fondamentali.  

Campo magnetico e sue linee di 

forza.  

Confronto tra campo elettrico e 

campo magnetico.  

Il vettore B.  

Legge di Biot-Savart.  

Forze agenti su due fili percorsi 

da corrente.  

Forza di Laplace.  

Campo magnetico generato da 

un solenoide.  

Forza di Lorentz.  

Moto di una carica in un campo 

magnetico.  

Flusso campo magnetico.  

Teorema di Gauss.  

Teorema della circuitazione di 

Ampère.  

Proprietà magnetiche dei 

materiali.  

Induzione Elettromagnetica. 

Legge di Faraday-Neumann-

Lenz Induttanza.  

Saper applicare gli strumenti 

matematici alla risoluzione di 

semplici circuiti utilizzando le 

leggi di Kirchhoff e le 

disposizioni di resistenze in serie 

e in parallelo.  

Saper analizzare i fenomeni 

elettrici da un punto di vista 

energetico.  

Saper cogliere le differenze 

sostanziali con il campo 

elettrico.  

Saper determinare il campo 

magnetico e i suoi effetti in 

contesti generali.  

Saper rappresentare l’andamento 

di un campo magnetico creato 

da un filo o da una spira percorsi 

da corrente disegnandone le 

linee di forza.  

Saper descrivere 

quantitativamente il moto di una 

carica in un campo elettrico 

creato da un condensatore piano 

e in un campo magnetico.  

Saper utilizzare la legge di 

Faraday-Neumann per 

descrivere semplici fenomeni 

d’induzione. 
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fondamentali che sono 

alla base della relatività 

ristretta e generale.  

Saper inquadrare 

storicamente il contesto 

filosofico e culturale in cui 

si sono sviluppate. 

Autoinduzione.  

Densità di energia del campo 

magnetico.  

Alternatore.  

Trasformatore.  

Correnti alternate.  

Campo elettrico indotto.  

Le equazioni di Maxwell.  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In itinere.  

STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo, Notebook,Tablet, materiali reperiti in rete; software specifici (Derive, Geogebra, 

Cabri, Excel, Power Point...)   

 

VERIFICHE 

In presenza: interrogazioni orali e prove scritte 

In Dad: colloqui individuali e di gruppo;test strutturato su google moduli; analisi di testi in 

sincrono e asincrono Scritte e/o orali 

 

 

 

 

PROGRAMMI 
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Documento PROGRAMMA 

Materia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente FALZONE DANIELA 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Divina Commedia: Introduzione alla terza cantica. Struttura del Paradiso.  

Antologia:  lettura, parafrasi e commento del Primo Canto.  

Definizione e caratteri del Romanticismo. - L’immaginario romantico - Le poetiche del 

Romanticismo europeo. - I caratteri del Romanticismo italiano. - I generi letterari e il pubblico: il 

trionfo del romanzo.  

Alessandro Manzoni - Vita e opere. - Gli scritti di poetica. - Le odi civili: Il cinque maggio. - Le 

tragedie: Il conte di Carmagnola e l’Adelchi. - I Promessi Sposi: la genesi dell’opera e le fasi della 

sua elaborazione; il sistema dei personaggi; i personaggi principali e quelli secondari; il punto di 

vista narrativo; lo stile; il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo; l’ideologia 

religiosa: il problema del male e il tema della Provvidenza. 

 Antologia: Dalla lettera a Cesare d’Azeglio ‘Sul Romanticismo’: ‘l’utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo.’ ‘Il cinque maggio’ . Dai Promessi Sposi: ‘L’addio ai monti’. 

‘Lucia presso il castello dell’Innominato’. ‘Il sugo della storia’. 

 

Giacomo Leopardi - La vita e le opere. - La poetica del ‘vago e dell’indefinito’. - Il pessimismo 

storico e quello cosmico, la teoria del piacere. - Piccoli e Grandi Idilli. - Le operette morali. - Il ciclo 

di Aspasia. - Temi e messaggio de ‘La ginestra’. 

 Antologia:  ‘L’Infinito’ , ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’, ‘La ginestra’ (vv. 1-86; 

297-317);  Operette morali:        ‘ Dialogo della Natura e di un Islandese’  

Realismo, Naturalismo e Verismo. - La tendenza al realismo nel romanzo. - Dal Realismo al 

Naturalismo: Flaubert, Zola e Maupassant. - Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Giovanni Verga - La vita e le opere. - La fase romantica dell’apprendistato catanese - La fase tardo 

romantica e scapigliata. - Nedda, ‘bozzetto siciliano’. - L’adesione al Verismo e il ciclo dei ‘Vinti’. - 

‘Rosso Malpelo’ e ‘Vita dei campi’. I Malavoglia: - Il titolo e la composizione. - Il progetto 

letterario e la poetica. - Il romanzo come opera di ‘ricostruzione intellettuale’. - Il sistema dei 

personaggi. - Simbolismo e Naturalismo ne ‘I Malavoglia’. - L’ideologia e la filosofia di Verga. - La 

lingua, lo stile, il punto di vista. 

 Antologia:  La prefazione a ‘I Malavoglia’;  L’inizio de ‘I Malavoglia’;  L’addio di ‘Ntoni. La 

novella “Libertà”. 

Caratteri generali del Decadentismo. Giovanni Pascoli - La vita: tra il ‘nido’ e la poesia. - La 

poetica del ‘fanciullino’ - ‘Myricae’: composizione, il titolo, i temi, la poetica, le forme. - ‘I Canti di 

Castelvecchio’ - I ‘Poemetti’. 

 Antologia: ‘Il fanciullino’, ‘Lavandare’ ,  ‘L’assiuolo’ ,  ‘Il gelsomino notturno’  

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

 L’Estetismo in Italia e in Europa.  

Gabriele d’Annunzio – La vita e le opere. Le Laudi. Il piacere. Antologia: ‘La pioggia nel pineto’. 

‘Andrea Sperelli’. 

Luigi Pirandello - La vita e le opere. - Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. - I 

romanzi umoristici: ‘Il fu Mattia Pascal’ e ‘Uno, nessuno e centomila’. - Le ‘Novelle per un anno’ - 

Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del ‘grottesco’. - ‘Sei personaggi in cerca 

d’autore’ e il ‘teatro nel teatro’. 

 Antologia: ‘L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico’. ‘Lo strappo nel cielo di carta’. ‘Pascal 

porta i fiori alla propria tomba’.  

 Italo Svevo - La vita, le opere. - La cultura e la poetica. - Vicenda, temi e soluzioni formali . ‘La 

coscienza di Zeno’: la redazione e la pubblicazione, il titolo; il romanzo come ‘opera aperta’; 

l’ironia; l’io narrante e l’io narrato; la morte del padre; il matrimonio di Zeno; la moglie e l’amante; 

Zeno e il suo antagonista; la psicoanalisi; la conclusione del romanzo.  

Antologia:  dal romanzo ‘La coscienza di Zeno’, ‘La vita è una malattia’. ‘Lo schiaffo del padre’. 

  Il Futurismo: la poetica. ‘Il Manifesto del Futurismo’ 
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Giuseppe Ungaretti- La vita, le opere. La rivoluzione formale dell’Allegria.  

Antologia: ‘Veglia’. ‘ Mattina’. ‘Soldati’. 

 Eugenio Montale - La vita, le opere. - Il pensiero e la poetica.  

 Antologia: da Ossi di seppia: ‘Non chiederci la parola’, ‘Spesso il male di vivere’;  dalle Occasioni: 

‘Nuove Stanze’. 

Percorsi di approfondimento: 

 L’architettura dell’Italiano contemporaneo: varietà diatopiche, diastratiche, diamesiche, diafasiche.  

Processi migratori e linguaggio: sperimentalismo linguistico nel poemetto “Italy” di Pascoli; 

interlanguage e Italiano come L2. 

Il populismo ieri e oggi 

Il concetto di popolo e la cultura popolare in : Manzoni, Verga, Pitrè e Salomone Marino, Pascoli, 

d’Annunzio, Gramsci e il concetto di nazional-popolare; Pasolini. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia STORIA  

Docente CIGNO ANTONIO  

LEZIONI IN PRESENZA 

Le interpretazioni storiografiche del Novecento  

Hobsbawn “Il secolo breve”; Barraclough – Mayer, “Il secolo lungo”; Fukuyama, “La fine della 

storia”.  

L’Età giolittiana  

Legislazione sociale, opere pubbliche, riforme; la guerra di Libia; i problemi del Mezzogiorno; 

socialisti e cattolici nell’età giolittiana; il Patto Gentiloni e le elezioni generali del 1913; la 

“settimana rossa” del giugno 1914; la fine dell’età giolittiana. Le principali interpretazioni 

storiografiche su Giolitti.  

La Prima Guerra Mondiale: 1914-1918  

Le cause dello scoppio del conflitto; la neutralità italiana, il Paese diviso tra neutralisti e 

interventisti; l’intervento italiano a fianco dell’Intesa (24 maggio 1915); le operazioni militari più 

significative dal 1914 al 1916; il fronte militare italiano fino al disastro di Caporetto; il 1917, anno 

di svolta; 1918 le controffensive alleate e la conclusione del conflitto; 1919 i trattati di pace di Parigi 

e la Società delle Nazione; le conseguenze della prima guerra mondiale.  

La Rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione Sovietica  

La Russia nella prima guerra mondiale; la rivoluzione di febbraio 1917; il governo provvisorio della 

Duma e l’opposizione dei soviet; Lenin: le Tesi di Aprile; la rivoluzione d’Ottobre, lo scioglimento 

dell’Assemblea costituente, la soppressione dei partiti; il Trattato di Brest-Litovsk; la formazione 

dell’URSS; la Terza Internazionale; la guerra civile; il “comunismo di guerra”; la nuova politica 

economica (NEP 1921); la morte di Lenin; l’età di Stalin; il culto della persona; la liquidazione dei 

Kulaki; la collettivizzazione delle campagne; l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali; 

l’economia pianificata e statalista.  

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia   

Il dopoguerra in Europa e in Italia; crisi economica; inflazione, disoccupazione di massa; il “biennio 

rosso”; il mito della “vittoria mutilata” e la nascita dei “Fasci di combattimento”; i fragili governi 

Nitti (1919/20), Giolitti (1920/21), Bonomi (luglio 1921- febbraio 1922), Facta (marzo 1922-ottobre 

1922); lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; il primo governo Mussolini; Le elezioni del 1924 

e il delitto Matteotti; il discorso del 3 gennaio 1925 e l’organizzazione dello Stato fascista; le 

riforme e la politica economica e sociale del Fascismo. Le principali interpretazioni storiografiche 

sul fascismo.  

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich  

 Le difficoltà economiche, finanziarie e sociali della Germania nel primo dopoguerra; la nascita della 

Repubblica di Weimar, rivoluzioni e controrivoluzioni; gli anni terribili, 1922-1923; la “grande 

crisi” del 1929 prepara l’avvento del nazismo al potere; l’eliminazione delle opposizioni e la 

costruzione dello Stato totalitario   

Il mondo tra le due guerre. La “grande crisi” del 1929 e i primi anni Trenta  

Le cause della crisi; F.D. Roosevelt, il New Deal e le nuove teorie economiche di Keynes; 

l’Inghilterra   l’uscita dal gold standard e il Commonwealt; la Francia e il Fronte popolare; La Sagna 
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dalla monarchia alla repubblica, dalla repubblica alla dittatura di Francisco Franco.  

I movimenti di emancipazione in Asia fra le due guerre  

L’inizio della crisi del dominio coloniale; la Cina e Mao Zedong, lo scontro tra comunisti e 

nazionalisti; l’India e Gandhi, la “non violenza” e la disobbedienza civile; la Turchia e la 

modernizzazione del Paese ad opera di Ataturk.  

L’Europa verso la Seconda Guerra Mondiale   

L’Italia fascista degli anni Trenta; la prima e la seconda fase della politica estera di Mussolini; la 

diffusione in Europa dei regimi fascisti; la Germania di Hitler prepara la guerra; l’aggressione 

fascista all’Etiopia e l’asse Roma – Berlino; l’aggressione nazista all’Austria e alla Cecoslovacchia, 

alla Polonia e il “patto d’acciaio”; lo scoppio della seconda guerra mondiale.  

La Seconda Guerra Mondiale   

Le cause e i caratteri della guerra; L’INVASIONE DELLA Polonia; il crollo della Francia; l’entrata 

in guerra dell’Italia e la “guerra parallela” ed autonoma; la battaglia d’Inghilterra; l’attacco tedesco 

all’URSS; gli USA verso l’intervento militare; la Carta Atlantica; l’attacco giapponese alla base 

militare di Pearl Harbor; la battaglia di Stalingrado, la controffensiva anglo-americana nel 

mediterraneo, la liberazione della Francia e degli altri paesi europei; la Germania invasa da est e da 

ovest; l’esplosione della bomba atomica e la resa del Giappone; le conferenze di Teheran, Jalta, 

Potsdam e la divisione del mondo in “sfere d’influenza”; le conseguenze della guerra.  

L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale  

Dalla “non belligeranza” all’entrata in guerra; Le pesanti sconfitte in Africa e in Grecia; la 

partecipazione dell’Italia alla campagna di Russia e l’incrinatura del consenso interno; lo sbarco in 

Sicilia (9 luglio 1943); la crisi del regime fascista (25 luglio 1943); il governo Badoglio annuncia 

l’armistizio (8 settembre 1943); la fuga del re a Brindisi; la Resistenza e i Comitati di Liberazione; 

la Svolta di Salerno; la liberazione di Roma e la formazione del governo Bonomi; l’insurrezione nel 

Nord e la liberazione  dal nazifascismo (25 aprile 1945).  

Il secondo dopoguerra  

La “guerra fredda”; la formazione di due blocchi contrapposti; il mondo diviso in “zone di 

influenza”; il fallimento della “grande alleanza”; la nascita dell’ONU; la dottrina Truman; il “Piano 

Marshall”; il “Patto Atlantico”; verso l’integrazione europea; la rivoluzione cubana (1956/59); la 

guerra in Vietnam (1964/75).  

I Paesi europei nel secondo dopoguerra  

Situazione politica, economica e sociale in Germania (le due Germanie), in Gran Bretagna, in 

Scandinavia, in Francia; le “democrazie popolari”; la Guerra di Corea (1950/53); L’URSS dopo la 

morte di Stalin (1953); Kruscev e la gestione collegiale del potere; il Patto di Varsavia (1955).  

L’Italia nel secondo dopoguerra  

Dalla proclamazione della Repubblica agli anni del “Centro-sinistra”; I primi governi: Bonomi 

(1944/45); Parri (1945); De Gasperi (1945/46); il referendum istituzionale e l’Assemblea 

Costituente (2 giugno 1946), la nascita della Repubblica, il sistema dei partiti; il 1947, la guerra 

fredda e la fine dell’unità antifascista; la Costituzione repubblicana; le elezioni del 18 aprile 1948; la 

prima legislatura repubblicana (1948/53) i governi “quadripartiti” di centro; la seconda legislatura 

repubblicana (1953/58),la crisi del centrismo; la terza legislatura (1958/63) l’inizio dei governi di 

centro-sinistra; il “miracolo economico” (1951/62); l’”autunno caldo” del ’68 e la nascita della 

Nuova Sinistra.  
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DIDATTICA A DISTANZA 

I problemi dell’Europa negli anni Settanta   

La fine del sistema di Bretton Woods; la guerra del Kippur, la crisi petrolifera del 1973 e le politiche 

di austerity.  

L’Italia negli anni Settanta  

Il tramonto dei governi di centro-sinistra; crisi economica ed eversione; la strategia della tensione; 

gli “anni di piombo”, il terrorismo di sinistra e di destra; le stragi terroristiche (1969/82) e gli 

scandali politici; Berlinguer e l’ipotesi del “compromesso storico”; il tentativo di svolta politica: dal 

“monocolore delle astensioni al governo di solidarietà nazionale”; il sequestro e l’uccisione di Aldo 

Moro; la nascita del “pentapartito” e le riforme degli anni Settanta.   

L’Italia negli anni Ottanta  

La lottizzazione, la partitocrazia, il consociativismo e la gestione affaristica della politica; il governo 

Spadolini; il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la “legge sui pentiti” e la lotta decisiva al 

terrorismo; le stragi di mafia: prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa; il deputato, del PCI, Pio La 

Torre; i magistrati  

Terranova e Costa; il Presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella. Craxi e il nuovo asse 

PSIDC. Il governo Craxi (1983/87) tra decisionismo, riforme e gestione affaristica della politica.  

L’Italia negli anni Novanta  

La nascita di nuovi partiti; il referendum e la riforma elettorale; la partitocrazia, la corruzione 

politica e il fenomeno di “Tangentopoli”; le inchieste giudiziarie “Mani Pulite” e la crisi della 

“Prima repubblica”; la mafia, gli attentati del 1992 al deputato, della DC, Salvo Lima e ai magistrati, 

del pool antimafia di Palermo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; le bombe di Milano, Firenze, 

Roma del 1993; le elezioni del 1994 e la vittoria del “Polo delle libertà”; Le elezioni del 1996 e il 

governo dell’Ulivo.  

I problemi dell’URSS nell’ultimo trentennio  

La destituzione di Kruscev; Breznev, la “normalizzazione”, la burocratizzazione e la sicurezza 

sociale senza benessere; la dottrina della “sovranità limitata” e l’invasione della Cecoslovacchia 

(1968); la fine del comunismo sovietico: la guerra in Afghanistan e le trasformazioni in Polonia; 

l’URSS di Gorbaciov; le riforme di Gorbaciov: la glasnost e la perestroika; dalla caduta del muro di 

Berlino al crollo dei regimi comunisti nell’Europa centro-orientale; il tentativo di colpo di stato e la 

fine politica di Gorbaciov; Il governo Eltsin e la difficile uscita dal comunismo; la dissoluzione del 

comunismo nei Paesi dell’Est (Germania, Bulgaria, Romania,, Cecoslovacchia, Polonia); la 

disintegrazione della Jugoslavia; la fine della “guerra fredda”; le dimissioni di Eltsin e la presidenza 

di Putin (24 marzo 2000).  

La Costituzione Italiana  

Impianto generale. Confronti con lo Statuto Albertino. I Principi fondamentali.  

Analisi dei seguenti articoli:21, 33, 34, 48, 54,138, 139. Analisi delle disposizioni transitorie e finali: 

numero XII, XIII, XVIII.  

L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento – composizione e funzione: la formazione delle leggi 

(leggi ordinarie, leggi costituzionali, decreti legge, decreti delegati, referendum). ll Governo. Il 

Presidente della Repubblica. Gli Organi ausiliari: Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro. 

Consiglio di Stato e Corte dei Conti. La Magistratura: composizione e funzione. Il Consiglio 

Superiore della Magistratura.  
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 Garanzie Costituzionali: La Corte Costituzionale.  

Realizzazione del progetto: “Gli Stati Uniti d’Europa tra realtà e utopia”. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia FILOSOFIA  

Docente CIGNO ANTONIO  

LEZIONI IN PRESENZA 

Caratteristiche della filosofia contemporanea   

Superamento dell’episteme e della filosofia come “rimedio”; lo scetticismo e la negazione della 

categoria della Totalità e degli Immutabili; la centralità del Divenire.   

La reazione all’Idealismo  

Opposizione volontaristica, esistenzialistica e materialistica  

Schopenhauer   

“Il mondo come volontà e rappresentazione”: le critiche all’idealismo hegeliano; l’interpretazione 

dei concetti di fenomeno e cosa in sé; il distacco da Kant; il mondo della rappresentazione come 

“velo di Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé: il corpo e la “Volontà di vivere”; il 

pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l’illusione dell’amore; le critiche alle 

varie forme di ottimismo: sociale, storico, cosmico; le vie di liberazione del dolore: l’arte, l’etica 

della pietà, l’ascesi; dalla voluntas alla noluntas; il nirvana; pessimismo e irrazionalismo della 

filosofia di Schopenhauer.  

Kierkegaard  

Le critiche all’idealismo hegeliano; “Aut-Aut”: l’esistenza come possibilità e fede; la verità del 

“Singolo”, il rifiuto dell’hegelismo e l’infinita differenza qualitativa tra l’uomo e Dio; Gli stadi 

dell’esistenza e il “salto”: stadio estetico (“Diario di un seduttore”), stadio etico, stadio religioso; “Il 

concetto dell’angoscia”; “La malattia mortale” e il concetto di disperazione; “L’esercizio del 

cristianesimo” e la riflessione sulla fede; l’istante e la storia: l’eterno nel tempo.  

Destra e sinistra hegeliana  

Le diverse interpretazioni del pensiero hegeliano sulla religione e sulla politica.  

Feuerbach  

“Critica della filosofia hegeliana”, “Lezioni sull’essenza della religione”: la critica ad Hegel, il 

rovesciamento dei rapporti di predicato; la critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo; 

l’origine dell’idea di Dio; l’alienazione e l’ateismo; umanismo e filantropismo.  

La scuola del sospetto  

L’interpretazione di P. Ricoeur sul pensiero di Marx, Nietzsche e Freud.  

Marx   

Le critiche al “misticismo logico” di Hegel, agli “ideologi” della Sinistra hegeliana, allo Stato 

liberale, ai socialisti utopisti, agli economisti classici. La problematica dell’alienazione; il distacco 

da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave “sociale”.   

La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia.   

“Il Manifesto”: la storia come storia di lotte di classe; la funzione strica della borghesia e le sue 

contraddizioni; l’internazionalismo proletario  

“Il Capitale”: merce, lavoro e plus-valore; l’origine del plus-valore; il bisogno capitalistico del 
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profitto e il suo esito tragico;   

Il Positivismo  

L’opposizione all’idealismo; la critica alla metafisica e la fiducia nella scienza e nel suo metodo 

d’indagine, la nascita delle scienze umane; l’influenza del positivismo sulla letteratura (verismo, 

naturalismo, realismo); il positivismo e l’illuminismo; il positivismo e il romanticismo.  

Nietzsche  

Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia. Il dionisiaco e l’apollineo. La critica 

allo storicismo. “Le Considerazioni inattuali”: analisi della seconda e della quarta.  

Il periodo “illuministico”: il metodo critico e storico-genealogico: la morte di Dio e la fine delle 

illusioni metafisiche; la morte di Dio e l’avvento del superuomo; il rifiuto di ogni surrogato di Dio.  

Il periodo di “Zarathustra”: Il superuomo (le tre metamorfosi dello spirito), l’eterno ritorno.  

L’ultimo Nietzsche: Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori; la volontà 

di potenza; il nichilismo e il suo superamento; il prospettivismo.  

Lo spiritualismo:  

 La reazione anti- positivista; la centralità della “coscienza”, le esigenze del cuore e gli ideali morali 

e religiosi.  

Bergson  

“Saggio sui dati immediati della coscienza”: Il tempo della scienza e il tempo della vita: tempo, 

durata e libertà.   

“Materia e memoria”: il dualismo spirito e corpo; ricordo, memoria, percezione.   

“Evoluzione creatrice”: lo slancio vitale; istinto intelligenza e intuizione.   

“Le due sorgenti della morale e della religione”: società chiuse e società aperte; la morale 

dell’obbligazione e la morale assoluta; la religione statica e la religione dinamica; la tecnica 

moderna e la mistica.  

La Rivoluzione psicanalitica  

La nuova visione dell’uomo; l’influenza della psicanalisi sulla cultura (letteratura, arte, filosofia) del 

Novecento Freud  

Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi; la realtà dell’inconscio e le tecniche per accedere ad esso: le 

associazioni libere; i sogni; gli atti mancati; i sintomi nevrotici; la scomposizione analitica della 

personalità: le due topiche; i meccanismi di difesa; la “rivoluzionaria” teoria della sessualità: la 

perversione, la sublimazione, la libido, la sessualità infantile e le sue fasi: orale, anale, genitale; la 

struttura del complesso di Edipo; la religione e la civiltà.  

DIDATTICA A DISTANZA 

L’esistenzialismo  

La riflessione sugli aspetti limitanti e negativi della condizione umana; la delusione nei confronti 

dell’idealismo e positivismo dell’Ottocento; l’influenza sulla cultura del Novecento e sulla 

letteratura (decadentismo, ermetismo)  

Heidegger (prima fase del suo pensiero)  
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Essere ed esistenza: i momenti strutturali della domanda intorno all’essere; il primato ontologico 

dell’ente-uomo (Dasein); dall’ontologia all’analitica esistenziale. L’esistenza inautentica: l’esistenza 

anonima e banale; la deiezione, lo stato emotivo della paura. L’esistenza autentica: la morte; la 

“voce della coscienza”; l’esserci come fondamento infondato e “nullità di se stesso”; la decisione 

anticipatrice. La Cura: comprensione autentica o inautentica dell’esistenza (ontica -esistentiva, 

ontologica-esistenziale); il tempo e la storia; l’incompiutezza di “Essere e Tempo”  

Jaspers   

La scienza come orientazione nel mondo; l’Essere come Tutto-abbracciante; lo scacco della scienza; 

l’inogettivabilità dell’esistenza; l’esistenza e la situazione; esistenza e trascendenza; il naufragio 

dell’esistenza e le “cifre” della trascendenza; esistenza e comunicazione.  

Sartre 

L’esistenzialismo nichilista ed assurdo. 

Esistenza e libertà. 

L’In sé e il Per sé. 

La fenomenologia dello sguardo e del corpo. 

La fenomenologia dell’amore e le sue delusioni. 

Dalla teoria dell’”assurdo” alla teoria dell’”impegno”. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Docente FIOCCO DANIELA 

Esercizi a corpo libero nelle varie posizioni e atteggiamenti dell’educazione fisica. La pallavolo. I 

fondamentali della pallacanestro. Il badminton. Il tennis tavolo. Traslocazioni nella scala orizzontale 

e quadro svedese. Salire la pertica e la fune del palco di salita. Esercizi alla spalliera svedese. 

Orienteering. In Dad video di atleti paraolimpici: Ilaria Galbusera e Veronica Paccagnella. Il valore 

dello sport. L’evoluzione degli attrezzi sportivi. Video in 3D la respirazione. Gli assi e piani del 

nostro corpo e le direzioni del movimento. La prossemica e le relazioni a distanza. La back school: 

la colonna vertebrale e i paramorfismi. 

 

Documento PROGRAMMA 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Docente PARADISO SALVATRICE 

La persona umana tra “Libertà” e “Valori”. 

Etica della solidarietà. 

Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo. 

Il Concilio Vaticano II. 

 

Obiettivi: 

passare dal piano della conoscenza a quello della consapevolezza dei principi e dei valori del 

cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

 

Contenuti: la libertà responsabile; la dignità della persona; l’amore come carità. 

L’etica delle relazioni: l’etica della solidarietà. 

Le novità fondamentali del concilio Vaticano II. 

 

 

Metodologia: l’attività didattica è stata svolta in coerenza con le finalità, gli obiettivi e i contenuti 

dell’insegnamento della Religione Cattolica .  

Verifica: data la natura della disciplina si è privilegiato, come strumento di verifica, il dibattito 

strutturato e qualche interrogazione breve. 

 

Tempi: dato l’esiguo numero di ore previste per la disciplina, la durata e lo svolgimento delle unità 

tematiche sono stati negativamente condizionati dall’irregolare successione delle ore di lezione. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia SCIENZE NATURALI 

Docente RABBENI MARIA 

PRESENZA 

Biologia: coordinamento e controllo delle funzioni nell’organismo umano 

Sistema endocrino: gli ormoni, le ghiandole endocrine, produzione degli ormoni e controllo, ormoni 

di natura lipidica e proteica, ipofisi, tiroide e paratiroidi, ghiandole surrenali, gonadi, pancreas 

endocrino. Neuroni e Sistema Nervoso Periferico: neuroni e cellule gliali, l’impulso nervoso, 

propagazione dell’impulso, comunicazioni tra i neuroni, neurotrasmettitori, struttura anatomica del 

sistema nervoso periferico, gangli e nervi, sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico. 

Sistema nervoso centrale ed organi di senso: anatomia del sistema nervoso centrale, le meningi, 

suddivisione dell’encefalo, corteccia cerebrale, elaborazione delle informazioni ed emozioni ,la 

percezione sensoriale ed i recettori, occhio ed orecchio. 

Chimica organica 

Le proprietà dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici. La forza dei legami nei 

composti organici. La reattività del carbonio. Atomi elettrofili e nucleofili e reazioni organiche. I 

gruppi funzionali. Classificazione dei composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

L’isomeria ottica e molecole chirali. Nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 

saturi. Le reazioni di alogenazione degli alcani. Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. 

Nomenclatura degli alcheni ed alchini. Isomeria geometrica, reazione di addizione e di addizione 

elettrofila degli alcheni. Le reazioni di polimerizzazione. Gli idrocarburi aromatici. Alcoli, fenoli ed 

eteri. Alcoli di particolare interesse. Proprietà fisiche degli alcoli e fenoli. Reazioni di ossidazione 

degli alcoli. Aldeidi e chetoni. Nomenclatura di aldeidi e chetoni. Gli acidi carbossilici. Gli acidi 

carbossilici più importanti. Esteri e saponi. Le ammine ed ammidi. 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’interno della Terra: crosta, mantello, nucleo. Crosta oceanica e crosta continentale. Isostasia. 

Energia interna della terra e flusso di calore. Il campo magnetico terrestre. Deformazione delle 

rocce: pieghe faglie e sovrascorrimenti. Elementi di stratigrafia. Teoria della deriva dei continenti. 

Espansione dei fondali oceanici. La tettonica delle placche. Orogenesi. I vulcani. Edifici vulcanici, 

eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo. 

Manifestazioni gassose. Natura ed origine del terremoto. Propagazione e registrazione delle onde 

sismiche.  La “forza” di un terremoto. Effetti del terremoto. Distribuzione geografica dei vulcani e 

dei terremoti. Il rischio sismico e vulcanico in Italia. 

BIOTECNOLOGIE 

Lo scambio del materiale genetico nei batteri. I plasmidi. I virus. I trasposoni. Le cellule staminali. 

La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Vettori plasmidici. Librerie 

genomiche. PCR. Sequenziamento del DNA. Il clonaggio e la clonazione.  Ingegneria genetica ed 

OGM. Terapia genica Le applicazioni delle biotecnologie .Biotecnologie e dibattito etico. 

Introduzione allo studio della Terra 

Le scienze della Terra ed il tempo geologico. La Terra come sistema integrato e le sue sfere. 

Rapporti tra l’uomo e la Terra .Materie prime e fonti energetiche. Conoscere la Terra per viverci 

meglio.  

La crosta terrestre : minerali e rocce 

I minerali. Struttura cristallina, proprietà fisiche e proprietà chimiche dei minerali. Processi di 

formazione dei minerali. Classificazione dei minerali. Minerali silicatici e minerali non silicatici. Le 

rocce. Come riconoscere le rocce. Processo magmatico genesi e differenziazione magmatica. 

Classificazione delle rocce magmatiche. Processo sedimentario e rocce sedimentarie . Formazione, 

trasporto e deposito dei sedimenti. Dai sedimenti alle rocce sedimentarie. Proprietà fondamentali 

delle rocce sedimentarie. Rocce clastiche, organogene e chimiche. Processo metamorfico e rocce 

metamorfiche. Tipi di metamorfismo. Struttura e classificazione delle rocce metamorfiche .Ciclo 

litogenetico. Approfondimenti: giacimenti minerari di origine magmatica, metamorfica e 

sedimentaria ; giacimenti di carboni fossili e di petrolio. 

DAD 
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 Struttura e dinamica interna della Terra 

L’interno della Terra: nucleo, mantello e crosta . La struttura della crosta oceanica e continentale.  

Energia interna della Terra e flusso di calore . Gradiente geotermico. Magnetismo terrestre . 

Paleomagnetismo. Deformazione delle rocce. Fattori che influenzano la deformazione delle rocce. 

Isostasia. Faglie , pieghe , fosse ,le falde di ricoprimento ed i sovrascorrimenti. Orogenesi. Modelli 

orogenetici e tipi di catene montuose. Teoria della deriva dei continenti. Placche litosferiche. I 

margini delle placche .Vulcanismo , sismicità e placche. Espansione dei fondali oceanici. Prove 

dell’espansione oceanica. Tettonica delle Placche. I margini continentali attivi , passivi e trasformi. 

Punti caldi. Approfondimento: geologia del territorio italiano e delle Madonie.  

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo. Gli edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di eruzione . 

Attività vulcanica effusiva ed esplosiva .Vulcanismo secondario e manifestazioni gassose. Energia 

geotermica. Rischio vulcanico previsione e prevenzione. I vulcani italiani. Approfondimento: l’Etna. 

I fenomeni sismici 

Natura ed origine di un terremoto. Ciclicità statistica dei fenomeni sismici. Propagazione e 

registrazione delle onde sismiche. La forza di un terremoto. Determinazione dell’epicentro di un 

terremoto. Effetti del terremoto. Sismicità ed interno della Terra .  Distribuzione geografica dei 

terremoti . La difesa dai terremoti: previsione e prevenzione. Rischio sismico in Italia.  

L’equilibrio chimico 

 Reversibilità delle reazioni chimiche. Dinamicità dell’equilibrio chimico. La legge di azione di 

massa. Quoziente di reazione. La costante di equilibrio. Equilibri eterogenei. Il principio 

dell’equilibrio mobile. Effetto della pressione e temperatura sull’equilibrio chimico . 

Acidi e basi 

Acidi e basi secondo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis . Coppie coniugate acido-base. La 

ionizzazione e il prodotto ionico dell’acqua. Soluzioni acide, basiche e neutre. Il pH. Costante di 

dissociazione e forza di acidi e basi. Calcolo del pH delle soluzioni. Gli indicatori di pH.    
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Documento PROGRAMMA 

Materia DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Docente RESTIVO DOMENICO 

IL NEOCLASSICISMO (caratteri generali) 

  Antonio Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; 

Monumento funebre a Maria Cristina. 

    Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

IL ROMANTICISMO (caratteri generali) 

   T. Gericault: La Zattera della Medusa 

   Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo 

    F. Hayez: Il Bacio 

    C. D. Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 

            IL REALISMO (caratteri generali) 

 Goustave Courbet: L’atelier del pittore 

 J. F. Millet: L’Angelus 

 

I MACCHIAIOLI (caratteri generali) 

 Giovanni Fattori: La rotonda di Palmieri; Il campo italiano durante la battaglia 

di Magenta 

L’IMPRESSIONISMO (caratteri generali) 

 Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies Bergères  

 Claude Monet:Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen; Le ninfee  

 Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la galette 

IL POST IMPRESSIONISMO (caratteri generali)  

 Paul Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte- Victoire 

 Paul Gauguin : La visione dopo il sermone; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 
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 Vincent van Gogh: Mangiatori di patate; Autoritratti; La camera dell’artista 

DALLE SECESSIONI ALL'ART NOUVEAU (caratteri generali) 

 G. Klimt: Il Bacio; Giuditta. 

 A. Gaudì: La Sagrada Familia 

L’ESPRESSIONISMO (caratteri generali) 

 H. Matisse: Donna col Cappello, La tavola imbandita 

 Edvard Munch:  Sera sul viale Karl Johann;  Il grido;  Pubertà; 

 E. L. Kirchner: Cinque donne nella strada 

IL CUBISMO (caratteri generali) 

 Pablo Picasso: Madre e figlio; La famiglia di saltimbanchi; Les demoiselle 

d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata;  Guernica. 

IL FUTURISMO (caratteri generali) 

 U. Boccioni: La città che sale; Materia; Forme uniche della continuità nello spazio. 

IL SURREALISMO (caratteri generali) 

 Rene Manritte: Gli Amanti;, L’uso della parola I. 

 S. Dalì:, La persistenza della memoria. Sogno causato dal volo di un’ape 

LA PITTURA METAFISICA  (caratteri generali) 

 Giorgio De Chirico: Le muse inquietanti; Ritratto premonitore di Guillaume 

Apollinaire 

          TUTELA DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI 

 Storia della legislazione sulla tutela dei beni culturali in Italia 

 Costituzione della Repubblica italiana art. 9 

 Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di beni culturali e ambientali, " 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” 
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Documento PROGRAMMA 

Materia LINGUA E CULTURA STRANIERE 

INGLESE 

Docente PANE ALDA ADRIANA 

The Romantic Age 

 

Literature in the Romantic Age 

English Romanticism: main features. 

                        

William Wordsworth 

Life and main works, the “Lyrical Ballads”, The “Preface” to the “Lyrical Ballads”: the poetic 

manifesto.  

His relationship with nature, The importance of the senses, Recollection in tranquillity, The poet’s 

task.                                                                               

 Daffodils 

 My Heart Leaps Up 

 

Comparing Literatures 

Nature in Wordsworth and Leopardi 

 

Samuel Taylor Coleridge 

Life and main works, Primary and secondary imagination, Coleridge’s view of nature. 

The Rime of the Ancient Mariner: The plot, The natural world, The characters, The Rime and 

traditional ballads. 

A case of joint poetic work, The supernatural and the magic. (1)   

From The Rime of the Ancient Mariner:  

 “The Killing of the Albatross” 

                                                              

The Victorian Age 

 

The first half of Queen Victoria’s reign 

Queen Victoria, The Ten Hours Act, The main political parties, The Corn Laws, Chartism, Foreign 

policy, The Great Exhibition. 

  

Society  

Life in the Victorian town 

The Victorian compromise 

 

Literature 

The Victorian novel: main features  

 

Charles Dickens 

Life and main works, “Oliver Twist”: childhood, London life, the world of the workhouse.     

“Hard Times”: Plot, Setting, Characters, A critique to materialism. (1)                                                                       

From Oliver Twist:  

  “Oliver wants some more” 

From Hard Times: 

 “Coketown” 

 “The definition of a horse” 

 

Comparing Literatures 

The exploitation of children: Dickens and Verga.  
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CONTENUTI SVOLTI IN DAD 

 

Thomas Hardy 

His life, his deterministic view, Wessex, his narrative technique. 

 “Tess of the D’Urbervilles” (1) 

 

Robert Louis Stevenson 

Life and main works: “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: Plot, The double nature of the 

setting, Good vs evil, Style, Sources, Influences and interpretations. (1) 

 “Story of the door” 

 

Aestethicism: features  

 

Oscar Wilde 

His life and main works.   

“The Picture of Dorian Gray”: The story, The narrative technique, Timeless beauty.  

The Preface, The rebel and the dandy, Art for Art’s Sake.   

From The Picture of Dorian Gray: 

  “I would give my soul” (ll.17-22, 40-87) 

 

The Modern Age 

 

From the Edwardian Age to the First World War  

Edward VII, The creation of a welfare state, Social unrest, The Suffragettes, George V and World 

War I, Ireland, The Easter Rising.   

 

Modern literature 

Modernism in Europe, The Modern novel, The new role of the novelists, The influence of S.Freud, 

H.Bergson and W.James, The stream of consciousness and the interior monologue.  

 

James Joyce 

Life and main works, Ordinary Dublin, Style and technique. 

Dubliners: The origin of the collection, The use of epiphany, A pervasive theme: paralysis, Narrative 

techniques. 

From Ulysses:  

 “The funeral” 

 

Note: (1) argomento tratto da fotocopie fornite dal docente; 
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Documento PROGRAMMA 

Materia Lingua e letteratura latina 

Docente Vazzano Maria Concetta 

Storia della letteratura latina : contesto storico-culturale e dei principali autori dell’età dei Flavi, del 

principato di Traiano e Adriano 

Autori e generi: 

 

 La favola in versi: Fedro 

● La letteratura neroniana: Seneca, Lucano e Petronio 

● L’epigramma: Marziale 

● L’oratoria: Quintiliano 

● La nuova stagione della satira: Persio e Giovenale 

● Natura e scienza : Plinio il Vecchio e i trattatisti 

● La storiografia: Tacito 

● Modulo tematico: La ricerca della felicità  

Testi: 

Fedro:  La rana che scoppia e il bue 

Seneca: Vindica te tibi; Maior pars mortalium; La rassegna degli occupati; L’importanza dell’impegno 

Lucano: Proemio; Cesare e Pompeo 

Persio: Un programma di poetica; La morte di un ingordo 

Giovenale: Meglio essere poveri in provincia; La satira contro le donne 

Petronio: Entra in scena Trimalchione; La matrona di Efeso 

Quintiliano: Il buon maestro; I doveri dell’allievo 

Marziale:Un programma di poetica; Tre tipi grotteschi 

Tacito:  Il discorso di Calcàgo; L’autoctonia; Il matricidio; il funerale di Agrippina; Dopo l’incendio  
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Documento PROGRAMMA 

Materia MATEMATICA 

Docente ALBANESE MICHELE 

PREMESSE ALL’ANALISI INFINITESIMALE  

Insiemi numerici. Intorni. Funzioni. Classificazione. Determinazione del dominio e del segno di una 

funzione.  

LIMITI DELLE FUNZIONI  

Definizioni di limite. Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del 

confronto.  

FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DEI LIMITI  

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Teoremi sul calcolo dei limiti. 

Limiti delle funzioni razionali. Limiti delle funzioni composte. Limiti notevoli. Forme indeterminate. 

Infinitesimi e infiniti. Infiniti e loro confronto. Punti di discontinuità per una funzione. Proprietà delle 

funzioni continue. Asintoti orizzontali. Asintoti verticali. asintoti obliqui e grafico probabile di una 

funzione.  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE  

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Significato geometrico della derivata. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi 

sul calcolo delle derivate. Derivata di una funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Punti di 

non derivabilità. Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione. Significato 

geometrico del differenziale. Equazione della tangente a una curva.  

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Applicazioni del teorema di Lagrange. Funzioni derivabili 

crescenti e decrescenti. Teorema di De l'Hopital e sue applicazioni.  

MASSIMI, MINIMI, FLESSI  

Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo e di flesso. Teoremi sui massimi e minimi relativi. 

Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e assoluti. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 

Problemi di massimo e minimo.  

STUDIO DI FUNZIONI  

La funzione derivata prima. Schema generale per lo studio di una funzione.  

INTEGRALI INDEFINITI  

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

scomposizione. Integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per 

parti.  

INTEGRALI DEFINITI  

Introduzione intuitiva al concetto di integrale definito. Integrale definito di una funzione continua. Proprietà 

degli integrali definiti. Teorema della media. La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Formula fondamentale del calcolo integrale. Area della parte di piano delimitata dal grafico di 

due funzioni. Esercizi su aree e valor medio. Applicazione dell'integrazione al calcolo dei volumi dei solidi 
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di rotazione. 
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Documento PROGRAMMA 

Materia FISICA 

Docente ALBANESE MICHELE 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB - Richiami  

IL CAMPO ELETTRICO  

IL VETTORE CAMPO ELETTRICO. Il campo elettrico come modifica dello spazio. La 

definizione del vettore campo elettrico. Dal campo elettrico alla forza. IL CAMPO 

ELETTRICO DI UNA CARICA PUNTIFORME. La formula vettoriale del campo nel vuoto. 

Il campo in un mezzo isolante. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. LE LINEE DEL 

CAMPO ELETTRICO. Costruzione delle linee di campo. Il campo di due cariche puntiformi. 

IL FLUSSO DI UN CAMPO VETTORIALE ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE. La portata 

attraverso una superficie. Il vettore superficie. La portata come flusso della velocità. IL 

FLUSSO DEL CAMPO ELETTRICO E IL TEOREMA DI GAUSS. Il flusso del campo 

elettrico attraverso una superficie curva. Il teorema di Gauss per il campo elettrico. Flusso del 

campo elettrico e linee di campo. IL CAMPO ELETTRICO DI UNA DISTRIBUZIONE 

PIANA E INFINITA DI CARICA.  

IL POTENZIALE ELETTRICO  

L’ENERGIA POTENZIALE ELETTRICA. L’energia potenziale associata alla forza di 

Coulomb. Il caso di più cariche puntiformi. L’energia potenziale in un campo elettrico 

uniforme. IL POTENZIALE ELETTRICO E LA DIFFERENZA DI POTENZIALE. Il 

potenziale elettrico di una carica puntiforme. Potenziale elettrico e lavoro. La differenza di 

potenziale. L’unità di misura del potenziale elettrico. L’elettrocardiogramma. Il potenziale 

elettrico di un sistema di cariche puntiformi. Il potenziale che corrisponde a un campo elettrico 

uniforme. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. LE SUPERFICI EQUIPOTENZIALI. 

Superfici equipotenziali e linee di campo elettrico sono tra loro perpendicolari. IL CALCOLO 

DEL CAMPO ELETTRICO DAL POTENZIALE. Il caso di un campo elettrico uniforme. LA 

CIRCUITAZIONE DEL CAMPO ELETTRICO. Come si calcola la circuitazione del campo 

elettrico. Circuitazione e campo elettrostatico.  

FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: LA DISTRIBUZIONE DELLA 

CARICA. Nei conduttori la carica si dispone in superficie. La distribuzione superficiale di 

carica su un conduttore. CONDUTTORI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO: IL CAMPO 

ELETTRICO E IL POTENZIALE. Il campo elettrico all’interno del conduttore. Il campo 

elettrico sulla superficie. Il potenziale elettrico del conduttore. IL PROBLEMA GENERALE 

DELL’ELETTROSTATICA Il teorema di Coulomb. Il potere delle punte. Le convenzioni per 

lo zero del potenziale. LA CAPACITÀ DI UN CONDUTTORE. Quanta carica può contenere 

un conduttore? La definizione di capacità. Calcolo della capacità di una sfera conduttrice 

isolata. LE SFERE CONDUTTRICI IN EQUILIBRIO ELETTROSTATICO. Capacità di una 

sfera isolata. Le densità di carica superficiale. IL CONDENSATORE. Il condensatore piano e 

l’induzione elettrostatica tra le armature. La capacità di un condensatore. Il campo elettrico di 

un condensatore piano. La capacità di un condensatore piano. Il ruolo dell’isolante in un 

condensatore. La rigidezza dielettrica di un materiale. L’elettrometro. I CONDENSATORI IN 

PARALLELO E IN SERIE. Condensatori in parallelo. Condensatori in serie.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  

L’INTENSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA. La definizione di intensità di corrente 

elettrica. L’intensità di corrente istantanea. Il verso della corrente. La corrente continua. I 

GENERATORI DI TENSIONE E I CIRCUITI ELETTRICI. Il ruolo del generatore. I circuiti 

elettrici. Collegamento in serie. Collegamento in parallelo. LA PRIMA LEGGE DI OHM. 

L’enunciato della legge e la resistenza elettrica. I resistori. I RESISTORI IN SERIE E IN 
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PARALLELO. Resistori in serie. Resistori in parallelo. La risoluzione di un circuito. LE 

LEGGI DI KIRCHHOFF. La legge dei nodi. La legge delle maglie. L’EFFETTO JOULE: 

TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ENERGIA INTERNA. La potenza 

dissipata per effetto Joule. La potenza di un generatore ideale. LA FORZA 

ELETTROMOTRICE E LA RESISTENZA INTERNA DI UN GENERATORE DI 

TENSIONE. La definizione di forza elettromotrice. La resistenza interna. Il generatore reale di 

tensione. La misurazione della forza elettromotrice e della resistenza interna.  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I CONDUTTORI METALLICI. La spiegazione microscopica dell’effetto Joule. La velocità di 

deriva degli elettroni. LA SECONDA LEGGE DI OHM E LA RESISTIVITÀ. 

APPLICAZIONI DELLA SECONDA LEGGE DI OHM. Il resistore variabile. Il 

potenziometro. Il touch screen capacitivo. LA DIPENDENZA DELLA RESISTIVITÀ 

DALLA TEMPERATURA. Il coefficiente di temperatura. I super conduttori. CARICA E 

SCARICA DI UN CONDENSATORE. Il processo di carica. Bilancio energetico del processo 

di carica. Il processo di scarica. La carica elettrica del condensatore in funzione del tempo.  

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI  

LA FORZA MAGNETICA E LE LINEE DEL CAMPO MAGNETICO. Le forze tra i poli 

magnetici. I poli magnetici terrestri. Il campo magnetico. La direzione e il verso del campo 

magnetico. Le linee di campo. Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

Dipoli elettrici e dipoli magnetici. FORZE TRA MAGNETI E CORRENTI. L’esperienza di 

Oersted. Le linee del campo magnetico di un filo percorso da corrente. L’esperienza di 

Faraday. FORZE TRA CORRENTI. La definizione dell’ampere. L’INTENSITÀ DEL 

CAMPO MAGNETICO. L’unità di misura del campo magnetico. LA FORZA MAGNETICA 

SU UN FILO PERCORSO DA CORRENTE. IL CAMPO MAGNETICO DI UN FILO 

PERCORSO DA CORRENTE. La legge di Biot-Savart. IL CAMPO MAGNETICO DI UNA 

SPIRA E DI UN SOLENOIDE. La spira circolare. Il solenoide. IL MOTORE ELETTRICO. Il 

motore elettrico più semplice: una spira percorsa da corrente in un campo magnetico. La spira 

continua a ruotare se la corrente cambia verso. Il momento delle forze magnetiche su una 

spira.  

IL CAMPO MAGNETICO  

LA FORZA DI LORENTZ. Forza di Lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. 

FORZA ELETTRICA E MAGNETICA. Il selettore di velocità. IL MOTO DI UNA CARICA 

IN UN CAMPO MAGNETICO UNIFORME.  
Quando la velocità è perpendicolare al campo: moto circolare uniforme. Il raggio della 

traiettoria circolare. Il periodo del moto. IL FLUSSO DEL CAMPO MAGNETICO. Flusso 

attraverso una superficie piana. Il teorema di Gauss per il magnetismo. LA CIRCUITAZIONE 

DEL CAMPO MAGNETICO. Il teorema di Ampère.  

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

LA CORRENTE INDOTTA. Un campo magnetico che varia genera corrente. Il ruolo del 

flusso del campo magnetico. L’interruttore differenziale. LA LEGGE DI FARADAY-

NEUMANN. L’espressione della legge di Faraday-Neumann. La forza elettromotrice indotta 

istantanea. LA LEGGE DI LENTZ. Verso della corrente e conservazione dell’energia.  

LA CORRENTE ALTERNATA  

L’ALTERNATORE. La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata. Calcolo della 

forza elettromotrice alternata. Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. GLI 

ELEMENTI CIRCUITALI FONDAMENTALI IN CORRENTE ALTERNATA. Il circuito 

ohmico. La relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente. IL 

TRASFORMATORE. La trasformazione delle tensioni. La trasformazione delle correnti.  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL  
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DALLA FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA AL CAMPO ELETTRICO INDOTTO. 

La relazione tra forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto. La relazione fra forza 

elettromotrice indotta e campo elettrico totale. Integrale di linea e circuitazione del campo 

elettrico. Un’altra forma per la legge di Faraday-Newmann. La proprietà del campo elettrico 

indotto. IL TERMINE MANCANTE. La corrente di spostamento. Corrente di spostamento e 

corrente di conduzione. Il campo magnetico indotto. LE EQUAZIONI DI MAXWELL E IL 

CAMPO ELETTROMAGNETISMO. Le equazioni di Maxwell. Il flusso come integrale di 

superficie.  

 

 

6  CONSIGLIO DI CLASSE CON FIRMA DEI DOCENTI  

 

N  COGNOME E NOME  MATERIA  FIRMA  

1 Falzone Daniela Lingua e Letteratura Italiana Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

2 Cigno Antonio Storia e Filosofia Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

3 Fiocco Daniela Scienze Motorie e Sportive Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

4 Paradiso Salvatrice Religione Cattolica Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

5 Rabbeni Maria Scienze Naturali Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

6 Restivo Domenico Disegno e Storia dell’Arte Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

7 Pane Adriana Lingua e Cultura Straniere Inglese Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

8 Vazzano Maria Concetta Lingua e Cultura Latina Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

9 Albanese Michele Matematica e Fisica Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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APPENDICE NORMATIVA 

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

per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

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

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

23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 

nazionale; 

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

5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

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

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

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

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

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

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

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

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

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

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

• DPCM 26 aprile 2020. 

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

ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

 

 

 


