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1. CONTESTO GENERALE 

 

Il liceo polivalente “M.F. Quintiliano” presenta 5 licei a struttura quinquennale: liceo classico, liceo linguistico, 

liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo delle scienze umane, liceo delle scienze umane con opzione 

economico sociale. 

Le finalità dei piani di studio sono quelle di sviluppare tre abilità:  

 capacità di tipo cognitivo per decodificare i testi e la realtà complessa, di tipo corporeo per conoscere se stessi 

e lo spazio, di tipo simbolico per leggere all‟interno delle cose;  

 competenze metodologiche, tecnologiche e operative per manifestare le proprie capacità;  

 conoscenze di saperi essenziali e di linguaggi diversificati per saper fare scelte autonome.  

 

2. PROFILO DI INDIRIZZO:LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

“Il percorso del liceo scientifico opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente 

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

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all‟informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2). 

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE - QUADRO ORARIO 

 1° Biennio 2° Biennio  

 1° anno 2°anno 3° anno 4° anno 5°anno 

ATTIVITA‟ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTIORARIO ANNUALE      

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 132 132 132 132 132 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA 99 99 99 99 99 

STORIA E GEOGRAFIA 99 99    

STORIA   66 66 66 

FILOSOFIA   66 66 66 

MATEMATICA 165 132 132 132 132 

INFORMATICA 66 66 66 66 66 

FISICA 66 66 99 99 99 

SCIENZE * 99 132 165 165 165 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 66 66 66 66 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

33 33 33 33 33 

TOTALE ORE 891 891 990 990     990 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 



 

  
Documento del Consiglio di Classe 

Codice 
M DQM A 

Pagina 3 

di 38 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell‟area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

Titolo conseguito: Diploma di Liceo Scientifico (opzionedelle scienze applicate). 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

MATERIE DOCENTI ORE 

ANNUALI DI 

LEZIONE 

ORE 

EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

Lingua e letteratura italiana 

 

Ortisi Francesco 132 120 

Lingua e letteratura straniera 

(Inglese) 

Failla Concetta 99 95 

Storia 

 

Ortisi Francesco 66 60 

Filosofia 

 

Siringo Elvira 66 57 

Matematica 

 

Cassarino Antonina 132 130 

Informatica  Gervasi Graziana 66 

 

61 

Fisica  

 

Cassarino Antonina 99 90 

Scienze 

 

Palumbo Catello 165 159 

Disegno e storia dell‟arte  

 

Palazzolo Claudia Antonia 66 56 

Scienze motorie e sportive 

 

Fiorito Agata 66 54 

Religione o attività alternativa 

 

Spinoccia Loredana 33 32 

 

3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE V AP: 

Il gruppo classe della V AP del Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate, numericamente diminuito nel 

corso deglianni a seguito di trasferimenti e bocciature, è composto da 15 alunni, 7 maschi e 8 femmine, quasi tutti 

appartenenti al nucleo originario. Di questi, nove sono pendolari, provenienti da un Comune della provincia di 

Siracusa e da una frazione del Comune capoluogo. 

Nel corso dei cinque anni, il c.d.c. non ha mantenuto una sua omogeneità; va segnalata, in particolare, la mancata 

continuità didattica in quasi tutte le discipline, unica eccezione è l‟italiano che già dal secondo anno mantiene lo 

stesso professore. 

La classe ha avuto un percorso scolastico complessivamente regolare e nel corso del triennio il numero di studenti 

con sospensione di giudizio si è significativamente ridotto, grazie anche ai numerosi interventi didattici specifici 

attivati nelle varie discipline, atti a consolidare le competenze metodologiche, a favorire un approccio 

metacognitivo allo studio e a promuovere negli alunni la consapevolezza del proprio apprendimento e il 

monitoraggio dei propri progressi. Tali interventi nell‟ultimo anno scolastico, soprattutto con alcuni alunni 

particolarmente in difficoltà, si sono moltiplicati spingendo i docenti ad organizzare piani di lavoro didattici,  

metodologici e di recupero sia in presenza che, a distanza, più funzionali ai bisogni formativi della classe, 

soprattutto per gli alunni che hanno fatto numerose assenze. 

Relativamente alle dinamiche relazionali l‟attivazione di interventi educativi finalizzati a promuovere il confronto 

democratico delle idee e la crescita personale come continua scoperta e accettazione della diversità propria e altrui, 

della tolleranza e della solidarietà sono stati effettuati soprattutto nel biennio. 
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In un‟analisi diagnostica a posteriori, si registra, rispetto ai livelli di partenza, un certo miglioramento, soprattutto 

in considerazione del fatto che alcuni studenti, nella fase di transizione dal biennio al triennio, presentavano 

fragilità logiche e di ordine concettuale, formale e sintattico(riscontrabili soprattutto negli scritti). Quasi tutti 

hanno acquisito un buon grado di studio autonomo e discrete capacità logico-argomentative. 

Nel corso dell‟anno scolastico alcuni discenti hanno mantenuto costante il livello di attenzione e di motivazione, 

partecipando alle proposte didattiche con interventi frequenti, puntuali e pertinenti e operando in modo conforme 

alle richieste; altri si sono impegnati a colmare le lacune pregresse, mantenendo rendimenti non sempre pieni in 

tutte le materie e hanno partecipato al percorso educativo con ritmi autonomi e con atteggiamenti a volte poco 

motivazionali; altri, infine, condizionati dall‟uso di un metodo di lavoro poco organizzato, hanno manifestato 

disagi sul piano dei ritmi di apprendimento con inevitabili ricadute sulla sfera cognitiva. La classe può essere 

dunque suddivisa in tre fasce di rendimento: la prima è costituita da alcuni alunni che possiedono una 

soddisfacente conoscenza dei contenuti disciplinari, unita a una personalità responsabile e matura che si 

concretizza in uno studio accurato e approfondito; la seconda comprende alunni con una discreta preparazione e un 

metodo di lavoro sufficientemente autonomo; la terza è formata da alunni con una fisionomia culturale fragile e 

una preparazione superficiale, in quasi tutte le discipline. 

In relazione alla programmazione educativo-didattica elaborata dal Consiglio di Classe, a conclusione del corso di 

studi, si può affermare che la classe: 

 haacquisitounaconoscenzamediamente discretae in qualchecaso buonadi contenuti (principi, 

teorie,nucleiconcettuali,regole,procedure) elinguaggispecifici; 

 possiedeadeguatecapacità disintesiedanalisi; 

 dimostradipossederecapacitàlogico-critiche chesiattestanosulivelligeneralmentesufficienti; 

 si mostra in grado di esporre in modo ampiamente chiaro e concettualmente ordinato i contenutiappresi, anche 

se la produzione scritta è generalmente inficiata da lacune relative alle competenzemorfosintattichee lessicali; 

 possiede discrete capacità organizzative e relazionali, che ha potenziato attraverso la 

partecipazionealleattivitàextracurricularipromossedallascuola nelcorso deglianni; 

 haacquisitoconsapevolezzadi appartenereaunsistemasocialedoveesistonoprincipiciviliemorali; 

 dimostradiavermaturatoivaloridellatolleranza,dellasolidarietà edelrispettodelladiversità. 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi e gli obiettivi raggiunti nelle singole discipline, sia durante 

l‟attività didattica in presenza sia nel corso dell‟attività didattica digitale integrata, si rimanda alle relazioni 

analitiche dei docenti; per le strategie didattiche e le modalità di verifica alla programmazione del Consiglio di 

classe. 

Coerentemente alla scelta del percorso formativo, la classe ha mostrato discretointeresse nei confronti di attività di 

impegno sociale, di volontariato e professionali, partecipando in maniera propositiva e costruttiva a tutte le 

iniziative progettuali di valenza formativa, orientativa e professionalizzante. 

La partecipazione della classe al dialogo educativo è risultata, nel complesso, moderatamente propositiva; mentre 

l‟interesse è variato a seconda delle aree disciplinari e dell‟argomento proposto. Come prima accennato, la 

situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha determinato l‟inizio delle attività 

didattiche in settembre, con il 50% degli alunni in classe e il restante 50% con la didattica digitale integrata, 

inoltre, ha pure determinato la sospensione saltuaria dell‟attività didattica in presenza, secondo le indicazioni 

ministeriali. Alla luce di quanto accaduto i docenti hanno provveduto ad attivare, le attività di didattica digitale 

integrata, per garantire il dialogo didattico- educativo e mantenere attive la relazione e la comunicazione con gli 

alunni. Solo alla fine dell‟anno scolastico, a partire al 26 aprile 2021, l‟attività didattica si è svolta in presenza 

della totalità degli alunni. 

Il comportamento degli alunni è stato in generale contrassegnato da grande senso di responsabilità e impegno nel 

partecipare alle videolezioni, nel seguire le attività proposte, nell‟eseguire con puntualità i compiti assegnati, a 

eccezione di alcuni alunni, la cui partecipazione è stata più saltuaria. Le attività didattiche extracurriculari, pur 

notevolmente ridotte per la chiusura della scuola, hanno mirato allo sviluppo e al potenziamento di competenze 

trasversali in un‟ottica di integrazione disciplinare. 

 

Siracusa,07/05/2021                              La Coordinatrice 

     Prof.ssa Cassarino Antonina 
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3.3 ELENCO DEI CANDIDATI CLASSE V AP 

 

COGNOME NOME  (N°15) 

 

[omissis] 
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4. INDICAZIONI GENERALISULL’ ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE: 

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento cooperativo 

 Insegnamento individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problemsolving 

 E-learning 

 Flippedclassroom 

 Studio di casi 

 Uso di mappe concettuali e altre forme rielaborative 

 Attività di alternanza scuola-lavoro 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- STRUMENTI UTILIZZATI 

 Bacheca e condivisione documenti del registro on-line 

 Google Suite for Education: Classroom, Meet, ecc. 

 Edmodo 

 BSmart 

  ZTE 

 

4.2 CLIL: 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica n. 4969 del 25 luglio 2014 “Avvio in 

ordinamento dell‟insegnamento di discipline non linguistiche DNL in lingua straniera secondo la metodologia 

CLIL nel terzo,quarto, quinto anno dei Licei  Linguistici e nel quinto anno dei Liceie  degli Istituti tecnici   - 

Norme transitorie a.s. 2014/2015”, punto 4.1,  il Consiglio della classe 5 AP, preso atto dell‟impossibilità di poter 

svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e metodologicamente, dichiara 

di avere svolto il seguente Modulo multidisciplinare dal titolo “The open society”i cui allegati , parte integrante 

del presente Documento, si trovano nella programmazione dei docenti delle discipline coinvolte (Filosofia e 

Inglese). 
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4.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ASL) 

Annualità  Ente /Impresa Progetto Attività Durata  

Terzo anno 
Programma Ambiente 

s.r.l. 

Osservatorio per la 

salute e per l‟ambiente 

- Ore formative in sede 

- Corso per la sicurezza 

- Stage in azienda 

- Visita aziendale 

- Curvature disciplinari 

- Diario di bordo 

50 ore 

Quarto anno 

Programma Ambiente 

s.r.l. 

Osservatorio per la 

salute e per l‟ambiente 

- Curvature disciplinari - 23 Corso 

per la 

sicurezza 

 

Quinto anno 

 Predisposizione della 

relazione consuntiva 
- Produzione di una 

relazione 

10 

Area Marina Protetta 

del Plemmirio. 

 - Stage online 15 ore 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 2020/2021 
Consiglio di Classe 

5
a
 AP Liceo 

Scientifico delle Scienze 

Applicate 

 

Finalità 

generali 

Competenze chiave 

per 

l’apprendimento 

permanente 

Metodologie 

didattiche 

Verifica degli 

apprendimenti 

Valutazione espressa con 

 Riconoscere il 

valore 

fondante della 

Costituzione 

italiana e dei 

suoi principi 

fondamentali 

 Sviluppare 

una coscienza 

della 

solidarietà, 

della 

tolleranza e 

del rispetto 

delle diversità 

 Sviluppare 

una coscienza 

autonoma, 

libera e 

responsabile 

 Sviluppare la 

sensibilità 

individuale e 

lacapacità di 

partecipare 

alla vita di 

gruppo 

1. Comunicazione 

nella madrelingua 

2. Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

3. Competenza 

matematica e 

competenze di 

basein scienza e 

tecnologia 

4. Competenza 

digitale 

5. Imparare ad 

imparare 

6. Competenze 

sociali e civiche 

7. Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

8. Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 Didattica 

laboratoriale 

 Apprendimento 

cooperativo 

 Insegnamento 

individualizzato 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Problemsolving 

 E-learning 

 Flippedclassroom 

 Studio di casI 

 Uso di mappe 

concettuali e altre 

forme rielaborative 

 Attività di 

alternanza scuola-

lavoro 

 Uso di piattaforme 

interattive 

 Video lezioni 

sincrone e 

asincrone. 

In forma orale, 

scritta e con prove 

pratiche: 

 

 Colloqui orali 

 Elaborati scritti 

di varia 

tipologia 

 Test su 

conoscenze,  

abilità e    

competenze 

 Progettazioni 

 Realizzazioni 

creative 

 

Giudizio 

sintetico 

Voto su 

scala 

decimale 

Ottimo 

 

8,5<M< 10 

Distinto 

 

7,5<M< 8,5 

Buono 

 

6,5 <M< 7,5 

Sufficiente 

 

6< M< 6,5 

Insufficiente 

 

5 <M <  6 

Scarso 

 

M < 5 

   

Le competenze 

disciplinari, previste 

dal curricolo 

d’istituto, sono parte 

integrante della 

programmazione 

educativa e didattica 

del Consiglio di 

classe e concorrono 

all’acquisizione delle 

competenze chiave 

sopra elencate. 

 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

5.1 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Lenecessarie attività di recupero e potenziamento sono state svolte in itinere dopo la valutazione quadrimestrale in 

maniera personalizzata, curricolare e/o extracurricolare, secondo le indicazioni del consiglio di classe.   

5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 

Progetto ICARO Campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato 
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 il cui scopo è quello di promuovere il rispetto della legalità sulla 

strada al fine di salvaguardare la propria e l‟altrui vita. ( link di 

collegamento tramite FMItalia) 

Progetto AVIS 

 

In collaborazione con enti esterni, sono stati promossiinterventi  

di prevenzione alla salute stimolando negli studenti il 

sentimento di solidarietà nei confronti delle persone bisognose, 

favorendo la pratica del volontariato e sensibilizzando gli alunni 

alla donazione responsabile del sangue. (video predisposto 

dall‟Avis) 

 

5.3 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività/Percorso/Progetto Descrizione 

Progetto Abitare la differenza Incontro e riflessione sui temi dell‟integrazione, dell‟inclusione e 

della relazione con l‟altro (l‟altra persona, l‟altra cultura, l‟altro 

punto di vista, l‟altra prospettiva, altro rispetto a ciò che già si 

possiede a livello di conoscenza, l‟altra lingua e, non ultimo, 

anche il Totalmente Altro). 

L‟attività è stata svolta on line. 

 

 

5.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI. 

Come da verbale n.03 del 26/01/2021, risultano essere i seguenti: 

1. SCIENZE E TECNOLOGIE; 

2. LIMITE E SOSTENIBILITÀ; 

3. LAVORO E SOCIETÀ; 

4. RAPPORTO UOMO E NATURA. 

I relativi documenti sono inseriti nelle singole indicazioni disciplinari di seguito allegate. 

 

5.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI:  

 3° anno, nel mese di aprile 2019, due alunni hanno partecipato allo stage a Londra; 

 3° anno, il 04/04/2019, la classe ha partecipato alla mostra fotografica sull‟area marina protetta del 

Plemmirio, c/o Castello Maniace – Sr; 

 5° anno, il 12 e il 26 aprile 2021, quattro alunne, hanno partecipato al corso di approfondimento sul ‟68 

tenuto dai docenti Bruno, Ortisi e Santuccio. 

 

5.6 ATTIVITA’ DIORIENTAMENTO 
Il supporto agli studenti delle quinte classi è stato finalizzato ad indirizzare e a responsabilizzare gli alunni nelle 

scelte di studio ed alternative professionali. Nel corso dell‟anno scolastico sono state fornite informazioni relative 

alle offerte universitarie dei vari atenei, tramite comunicazioni dirette e materiali esplicativi. Le attività di 

Orientamento per le scelte post-diploma sono state per gli alunni occasioni formative nel raggiungimento delle 

seguenti competenze: 

 Responsabilizzarsi, consapevolizzare (competenze educative). 

 Valutare, progettare (competenze decisionali). 

 Organizzare, relazionarsi (competenze relazionali). 

Il liceo Quintiliano ha ospitato referenti di realtà professionali diverse per ampliare le conoscenze e le opportunità 

relative al futuro formativo dei maturandi. Inoltre è stata prevista la partecipazione a manifestazioni esterne 

edOpenDays, sia nella modalità autonoma che nella adesione come scuola. 

 

 16 DICEMBRE 2020- SALONE DELLO STUDENTE-ORIENTA SICILIA 

La giornata di orientamento universitario organizzata da AsterSicilia si è svolta in remoto giorno 16 dicembre 

2020. Tramite previa registrazione da parte della scuola, gli studenti hanno avuto modo di partecipare alla III 
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Edizione di Orienta Sicilia, svoltasi per intero in modalità online a causa dell‟emergenza epidemica. L‟accesso 

telematico alla Fiera ha reso possibile il reperimento di informazioni tramite gli EspositoridiUniversità, 

Istituzioni e Accademie.  Numerosi gli atenei presenti ed un ventaglio di offerte formative su tutte le discipline. 

La community e lo staff di Aster hanno accompagnato proficuamente gli studenti nel viaggio virtuale della scelta 

post-diploma, rilasciando al termine della giornata l‟attestato di partecipazione. 

 28 GENNAIO2021- MARISICILIA 

L‟incontro di Orientamento con la Marina Militare MARISICILIA di Augusta ha coinvolto tutti gli studenti delle 

quinte classi dei cinque licei. Il meeting si è svolto in modalità telematica su due turni. Il Luogotenente Filippo 

Tropea ha delineato le funzioni del Comando Logistico militare marittimo autonomo della Sicilia e le 

suddivisioni in sei corpi. Gli alunni hanno avuto modo di visionare video informativi che li hanno introdotti in 

maniera esaustiva nella realtà della Forza dell‟Ordine e nel suo contesto efficiente e dinamico. Inoltre sono state 

fornite dettagliate informazioni sui bandi di concorso e sugli iter di studi specialistici che la Marina Militare offre 

tramite il reclutamento ed i corsi universitari. La conferenza ha dato modo agli alunni coinvolti di riflettere sulla 

necessità di una valida preparazione e formazione culturale ai fini del raggiungimento di una professionalità 

vincente ed adeguata al contemporaneo mondo del lavoro. 

 OPENDAYS 

Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio ed aprile si sono succeduti diversi Open Days organizzati dagli atenei 

più prestigiosi d‟Italia, realizzati esclusivamente in modalità online. Gli studenti hanno partecipatoin maniera 

autonoma a secondo delle loro preferenze;la selezione tra le numerose offerte formative è avvenuta da parte dei 

singoli in maniera individuale, assecondando le proprie attitudini e le future prospettive personali e professionali.  
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6. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: prof. Francesco Ortisi      DISCIPLINA: ITALIANO 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

In relazione allaLingua italiana lo studente 

 Padroneggia la lingua italiana, in forma scritta e orale, esprimendosi con chiarezza e proprietà e 

variandone l‟uso a seconda dei contesti e degli scopi comunicativi; 

 Sa riassumere e parafrasare un testo; organizzare e motivare un ragionamento; illustrare e interpretare nei 

suoi caratteri essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico; 

 Utilizza la riflessione metalinguistica per rendere più efficace la comprensione e la produzione dei testi; 

 E‟ consapevole della storicità della lingua italiana, delle sue varietà d‟uso e dell‟influsso dei dialetti. 

In relazione allaLetteratura italiana lo studente 

 Ha compreso il valore della lettura come strumento che amplia l‟esperienza del mondo; 

 Ha acquisito familiarità con la letteratura e i suoi metodi di indagine; 

 Riconosce l‟interdipendenza tra esperienze rappresentate e modi della rappresentazione; 

 Ha cognizione del percorso storico della letteratura italiana; 

 E‟ consapevole delle relazioni che legano la letteratura ad altre espressioni culturali e ad altre discipline. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

In merito alla Lingua italiana lo studente 

 Ha consolidato le proprie conoscenze e abilità linguistiche, riflettendo sulla ricchezza e flessibilità della 

lingua in relazione a varie tipologie testuali, dai testi  d‟uso a quelli letterari; 

 Ha affinato le proprie capacità di comprensione e produzione di testi, in considerazione dei diversi scopi 

comunicativi; 

 Ha ampliato la conoscenza del lessico, ponendo attenzione alle diverse accezioni dei termini. 

In merito alla Letteratura italiana lo studente 

 Ha compreso la relazione esistente tra il sistema letterario e il corso degli eventi storici, analizzando i testi 

degli autori più significativi del nostro canone letterario, dall‟Unità d‟Italia ad oggi; 

 Ha riconosciuto i legami esistenti tra le poetiche degli autori analizzati e le scelte stilistiche da loro 

adottate; 

 Ha colto i caratteri essenziali dei fenomeni che hanno culturalmente segnato il passaggio tra Otto e 

Novecento e la crisi della modernità. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

Modulo 1: Leopardi e la modernità Modulo 5: Il Modernismo nella narrativa italiana: 

Pirandello e Svevo 

Modulo 2: La stagione del Positivismo e il Verismo in 

Italia 

Modulo 6: Il Modernismo nella poesia italiana: 

Ungaretti, Saba e Montale  

Modulo 3: La crisi del Positivismo, tra Simbolismo ed 

Estetismo 

Modulo 7: Voci e temi del secondo Novecento: La 

Resistenza nella letteratura: Calvino, Pavese, Vittorini 

Primo Levi: la memoria e il lavoro 

Modulo 4:  Il rifiuto del passato - Avanguardie e 

futurismo 

Modulo 8: Le mafie nella letteratura italiana:  

Verga – Sciascia - Saviano 

Dopo un rapido richiamo alle varie fasi del pensiero e della poetica di Leopardi, già affrontate in quarta classe, si è 

passati allo studio del Positivismo e delle correlate esperienze letterarie del Naturalismo in Francia e del Verismo 

in Italia, analizzando alcune opere di Giovanni Verga.  
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La crisi del Positivismo è stata analizzata sul versante letterario, attraverso le due tendenze del Simbolismo e 

dell‟Estetismo; questa fase è stata correlata alle poetiche e alle opere di Giovanni Pascoli e di Gabriele 

D‟Annunzio 

Sono stati poi presentati i caratteri comuni delle Avanguardie storiche (in particolare del Futurismo), come 

espressione di un clima culturale nuovo che segna la rottura con il passato. Ma, il Novecento apre le porte a nuove 

esperienze letterarie che, nell‟accezione proposta da Luperini, vanno inserite nella categoria critica del 

Modernismo, cui appartengono le opere dei grandi autori del Novecento italiano: di Pirandello e Svevo (sul 

versante della narrativa e, per il primo, anche del teatro); di Ungaretti, Saba e Montale (sul versante della poesia). 

Un breve percorso specifico è stato dedicato alla letteratura resistenziale, con la lettura e l‟analisi di brani tratti da 

opere di Calvino e Pavese nonché dell‟editoriale “Per una nuova cultura” pubblicato da Vittorini sulle pagine del 

“Politecnico” .  

Le figura di Primo Levi è stata assunta come punto di riferimento per focalizzare il tema del valore della memoria 

e del lavoro. Posto a confronto con Calvino, si è anche trattato il tema della scienza e della tecnica nella letteratura. 

Un altro breve percorso ha riguardato la rappresentazione del fenomeno mafioso nella letteratura: sono stati 

analizzati brani tratti da Verga, Sciascia e Saviano. 

Un collegamento con la “Divina Commedia” è stato operato attraverso l‟analisi del brano “Il canto di Ulisse”, 

tratto da “Se questo è un uomo” di P. Levi.  

Per l‟Educazione civica, l‟argomento affrontato riguarda l‟Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile. 

 

In sede di colloquio orale: 

Per la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno, si farà ricorso ai brani in prosa (tratti da racconti, romanzi o opere teatrali); e ai testi 

poetici o a parti estrapolate da essi, degli autori e delle opere sotto indicati. Nell‟elenco non sono ricompresi i brani 

inseriti nei percorsi tematici interdisciplinari che sono oggetto di una distinta  parte del colloquio orale. 

 

Giacomo Leopardi: da i “Canti”, La ginestra, o il fiore del deserto, la critica all‟idea di progresso. 

Giovanni Verga: da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo; da “I Malavoglia”, L‟addio di „Ntoni (cap. XV); da 

“Novelle rusticane”, Libertà; da “Mastro-don Gesualdo”, La morte di Gesualdo. 

Giovanni Pascoli: da “Prose”, Il fanciullino; da “Myricae”, Il lampo, Il nido,X Agosto, Il discorso “La Grande 

Proletaria si è mossa”.  

Gabriele D’Annunzio: da “Il piacere”: Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟Estetismo “Il verso è tutto”; da “Alcyone”, La 

pioggia nel pineto. 

Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo 

Luigi Pirandello: al saggio “L‟umorismo”, Che cos‟è l‟umorismo; da “Il fu Mattia Pascal”, Liti familiari, Adriano 

a Milano, Oreste e i lanternini; da “Uno, nessuno e centomila”, Il finale; da “Sei personaggi in cerca d‟autore”, 

L‟irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico; da “Enrico IV, Enrico getta la maschera; da “Novelle per un 

anno”, Il treno ha fischiato, La patente . 

Italo Svevo: da “La coscienza di Zeno”, L‟ultima sigaretta, La morte di mio padre– Il funerale mancato – Il finale 

del romanzo 

Giuseppe Ungaretti: da “L‟allegria”: “In memoria” - Il porto sepolto; da “I fiumi”Fratelli, Veglia, San Martino 

del Carso; da “  Il dolore”, Non gridate più. 

Umberto Saba: da “Il canzoniere”, Mio padre è stato per me l’assassino, Ulisse. 

Eugenio Montale: da “Ossi di seppia”, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; da “La 

bufera e altro, La primavera hitleriana. 

 

Per la letteratura resistenziale:  

 

Elio Vittorini: da “Uomini e no”, La storia di Giulaj. 

Cesare Pavese: da “La casa in collina”, E dei caduti che facciamo?. 

Italo Calvino: da “Il sentiero dei nidi di ragno”, Pin si smarrisce nel bosco, Confronto tra le figure di Pin e Kim. 

Beppe Fenoglio: da “Il partigiano Johnny”, L‟esperienza terribile della battaglia. 

Elio Vittorini: da “Conversazione in Sicilia”, Il capitolo VII dedicato alla figura del Gran Lombardo,“Per una 

nuova cultura” /editoriale dal primo numero de “Il Politecnico”. 

Primo Levi: da “Se questo è un uomo”,Poesia in epigrafe, Prefazione, Sul fondo, Il canto di Ulisse, I sommersi e i 

salvati; da “La chiave a stella”, Amare il proprio lavoro; Dalle “Poesie”, Le stelle nere, Meleagrina. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa: da “Il Gattopardo”, Il dialogo tra il principe di salina e Tancredi. 
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Per un approfondimento sul tema delle mafie in letteratura: 

 

Giovanni Verga: da “ Tutte le novelle”, La chiave d‟oro. 

Leonardo Sciascia: da “Il giorno della civetta”, Il delitto e l‟omertà, In Parlamento. 

Roberto Saviano: da “Gomorra”, Come la camorra effettua il test di un taglio di coca. 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Luperini (e altri), La letteratura e noi, Palumbo editore, volumi 5 e 6 e il volumetto su Leopardi, primo dei 

moderni –  sono stati inoltre utilizzati materiali disponibili sulla piattaforma online Prometeo.3  nonché fotocopie 

proposte dall‟insegnante su testi non disponibili nel libro in adozione. 

 

Indicazioni per il colloquio: 

 

Per le tematiche multidisciplinari i testi proposti  in Italiano sono i seguenti: 

Per il tema “Scienza e tecnologia”: “Tutto in un punto” dalle “Cosmicomiche” di Italo Calvino. 

Per il tema “Limite e sostenibilità”: Agenda ONU 2030, Planisfero tematico sull‟Indice di sviluppo umano 

(pag.600 del libro di testo). 

Per il tema “Lavoro e società”: “Amare il proprio lavoro” da “La chiave a stella” di Primo Levi. 

Per il tema “ Rapporto Uomo e Natura”: “Dialogo della Natura e di un Islandese” dalle “Operette morali” di G. 

Leopardi. 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente  

 (Prof. Ortisi Francesco)  
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa Failla Concetta DISCIPLINA: INGLESE 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

 Al termine del loro percorso liceale, gli studenti hanno nel complesso acquisito le competenze disciplinari 

previste dalle indicazioni nazionali,attraverso il perseguimento di obiettivi specifici di apprendimento 

(OSA),modulari in progressione curriculare. 

In particolare, le competenze disciplinari relative alla Lingua Inglese vengono descritte come segue: 

Nel complesso gli studenti hanno sviluppato strutture e competenze comunicative corrispondentialmeno al livello 

B2 del Quadro Comune di Riferimento, acquisendo conoscenze relative all‟universo culturale inglese.In 

particolare,gli studenti sono capaci di: 

− comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche relative all'ambito socio-culturale e letterario in 

particolare; 

− produrre testi orali e scritti per esporre tematiche, riferire fatti, descrivere situazioni, raccontare avvenimenti, 

sostenere opinioni motivate; 

− interagire in lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 

− riflettere sugli aspetti e sui fenomeni culturali inglesi, anche in chiave comparativa con la cultura italiana e 

con quella di altre discipline; 

− riflettere sul sistema e sugli usi linguistici per usare in modo consapevole ed efficace la lingua straniera. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Nel complesso, gli studenti sono in grado di: 

− utilizzare le conoscenze linguistiche, culturali e metodologiche per comprendere e analizzare, testi letterari, 

inquadrandoli nel loro contesto letterario; 

− mettere in relazione le caratteristiche formali e stilistiche del testo letterario con il suo significato e con le 

intenzioni dell'autore; 
− effettuare collegamenti tra tematiche e testi, anche di altre discipline, in relazione ad una problematica, facendone emergere 

corrispondenze e diversità; 

− applicare le conoscenze linguistiche, testuali, metodologiche e culturali per produrre testi orali e scritti lineari, coerenti e 

logicamente strutturati per esporre, descrivere, raccontare, argomentare; 

− interagire oralmente in modo efficace, utilizzando le conoscenze linguistiche opportune. 

 

3.CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

The Victorian Age 
- Historical and Social Background 

- The Literary Background 

-  The Victorian Novel 

- C. Dickens: From Oliver Twist: “ I want some more” 

-C. Dickens: Hard Times         

The Late Victorian Age 

- The AestheticMovement 

- O. Wilde: The Picture of Dorian Gray 

The Modern Age 

- Historical and Social Background 

- The Literary Background 

-The ModernNovel and The Stream of  Consciousness 

- J. Joyce: From the Dubliners: “ Eveline ”    

-V. Woolf: From To the Lighthouse: “ Why must theygrow up “ ? 

The ModernPoetry 

-W.H. Auden: Refugee Blues 

The War Poets 

 - R .Brooke: The Soldier 
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 -W.Owen: Dulce et decorum est 

The PresentDay 

- G. Orwell: From NineteenEightyFour: ”Big Brother iswatchingyou “ 

Karl R. Popper (Modulo CLIL)  

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, fotocopie, piattaforma Google Meet , piattaforma 

Classroom, file, video, powerpoint.  

 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Compact performer, Verso le prove nazionali inglese.  

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

                                                                                                                                          (Prof.ssa Failla Concetta) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof. Francesco OrtisiDISCIPLINA: STORIA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

In relazione allo studio della disciplina lo studente sa analizzare i fatti storici studiati, ponendoli in relazione al 

contesto generale.Sa guardare alla conoscenza storica come ad una componente decisiva per la comprensione del 

presente.Ha acquisito l‟atteggiamento che gli consente di inserirsi nella vita civile in modo attivo e responsabile. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

In relazione allo studio della disciplina lo studente Comprende la genesi storica di alcuni problemi del proprio 

tempo.Individua i rapporti esistenti tra i fenomeni culturali e quelli più strettamente connessi all‟ambito politico e 

socio-economico.Riconosce e distingue i fatti dalle interpretazioni, valutando queste ultime sulla base della loro 

validità argomentativa.Riconosce la complessità dei fenomeni e la necessità di un approccio multidisciplinare per 

la loro indagine. Considera la sostenibilità come un criterio guida per affrontare le sfide del futuro. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

Modulo 1La Belle époque e l‟età giolittiana: 

- Caratteri della “Belle èpoque”; 

- La crisi di fine secolo; 

- Il progetto giolittiano; 

- Il grande balzo industriale; 

- Il declino del compromesso giolittiano. 

-  

Modulo 2La prima guerra mondiale: 

- L‟Italia in guerra; 

- La guerra totale; 

- La fine del conflitto. 

-  

Modulo 3La rivoluzione russa: 

- La rivoluzione d‟ottobre; 

- La nascita dell‟URSS. 

-  

Modulo 4Il primo dopoguerra in Italia e la nascita del fascismo: 

- I dilemmi della pace; 

- La crisi dello stato liberale in Italia; 

- Politica ed ideologia del fascismo. 

-  

Modulo 5Gli anni Trenta e il nazismo: 

- La grande depressione; 

- Il New Deal; 

- L‟ascesa del Nazismo in Germania. 

-  

Modulo 6Il secondo conflitto mondiale: 

- L‟espansione nazista in Europa; 

- Il mondo in conflitto; 

- Il crollo del fascismo; 

- La Shoah; 
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- La fine della guerra. 

-  

Modulo 7L‟Italia nel secondo dopoguerra e la Guerra fredda: 

- Dagli accordi di Yalta al piano Marshall: le tensioni internazionali; 

- La nascita dell‟Italia repubblicana; 

- Il miracolo economico; 

- Il Sessantotto. 

-  

Perl‟Educazione Civica: La Costituzione italiana, la sua storia e la sua struttura interna 

 

4.Libro di testo in adozione: S. Luzzato e G. Alonge, Dalle storie alla Storia (volume 3) – Dal Novecento ad oggi 

– Zanichelli editore 

 

Indicazioni per il Colloquio 

Per le tematiche multidisciplinari i documenti proposti  in Storia sono i seguenti: 

Per il tema “Scienza e Tecnologia”: La corsa agli armamenti (testo storiografico, pagg. 440-441); 

Per il tema “Limite e sostenibilità”: Planisfero tematico relativo all‟impronta ecologica del mondo (pag. 573); 

Per il tema “Lavoro e Società”: Foto della catena di montaggio in uno stabilimento Ford (pag. 171); 

Per il tema “Rapporto Uomo e Natura”: foto della desertificazione in Burkina Faso (pag. 574 del libro di testo). 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

 (Prof. Ortisi Francesco) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa Siringo Elvira     DISCIPLINA: FILOSOFIA 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

• Hanno consapevolezza della specificità di metodi e percorsi della riflessione filosofica di cui colgono i 

legami e le differenze rispetto alle altre forme di espressione della ragione umana; 

• Riflettono in modo personale formulando giudizi critici e sanno approfondire nodi concettuali discutendo 

in modo razionale; 

• Argomentano in modo coerente e con strategie diverse in base all'interlocutore, ai contesti e agli obiettivi; 

• Utilizzano il lessico e le categorie specifiche della disciplina, contestualizzano opportunamente le 

questioni; 

• Comprendono le radici e le implicazioni filosofiche di temi e problemi della cultura e della civiltà 

contemporanea. 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito: 

• Conoscenza dei principali nodi teorici e dei pensatori di riferimento della filosofia contemporanea e ne 

fornisce esposizioni organiche e pertinenti; 

• Idee e teorie, cogliendone la storicità e l'evoluzione nel tempo e riflessione critica sulle varie forme del 

sapere; 

• Capacità di analisi e confronto di testi e posizioni filosofiche diverse riguardo a problemi teorici; 

• Modalità di utilizzare i nessi logici di identità, differenza, successione e inferenza, costruzione e ricostruzione di 

sequenze argomentative e procedure logiche; 

• Riflessioni sulle teorie filosofiche studiate, valutazione delle potenzialità esplicative e applicabilità a contesti e 

problemi diversi della realtà contemporanea. 
3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 

LE RADICI DEL PENSIERO CONTEMPORANEO  

- L‟eredità kantiana 

- L‟eredità hegeliana 

METAFISICA, NICHILISMO, POSITIVISMO  

- Arthur Schopenhauer 

- Friedrich Nietzsche 

- Il pensiero positivo e la teoria dell‟evoluzione 

MARX E IL PENSIERO POLITICO DEL NOVECENTO 

- Karl Marx 

- Marxismo e anti marxismo 

- La Società aperta e i suoi nemici 

LA RIFLESSIONE SULL'ESISTENZA  

- Martin Heidegger 

- L'esistenzialismo novecentesco 

- Lo spiritualismo di Henry Bergson 

LA RIFLESSIONE SULLA SCIENZA  

- Il Neopositivismo e l'epistemologia del Novecento 

- Karl R. Popper(Modulo CLIL)  

- The open society 

- The origin of thecriterion of falsifibility 

 IL DIRITTO E I DIRITTI NEL PENSIERO CONTEMPORANEO(Modulo di Educazione Civica)  

- Stato e individuo in Hegel 

- Individuo classe e rivoluzione in Marx 

- La società aperta: Popper 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie. Per la DDI: Google Meet, registro on 

line, bacheca e condivisione documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video. 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:Franco Bertini – IO PENSO vol.3 –ZANICHELLI 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

 (Prof.ssa Siringo Elvira) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa Cassarino Antonina     DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE : 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 conosceranno i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni alla disciplina in sé considerata, 

sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del mondo fisico;  

 sapranno inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e 

ne comprenderà il significato concettuale; 

 avranno acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico 

e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico; 

 avranno approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, formalizzazioni), conosceranno le metodologie di base per la costruzione di un modello 

matematico di un insieme di fenomeni; 

 sapranno applicare quanto appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di 

rappresentazione geometrica e di calcolo. Tali capacità saranno più accentuate; 

 avranno sviluppato una specifica conoscenza del ruolo della matematica nella tecnologia e nelle scienze 

dell‟ingegneria. 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito: 

 la capacità di analizzare e interpretare dati e grafici; 

 l‟ abilità di costruire e utilizzare modelli; 

 l‟ abilità di individuare strategie e applicare metodi per risolvere problemi; 

 la capacità di utilizzare tecniche e procedure di calcolo; 

 l‟abilità di argomentare e dimostrare. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI(MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 

MODULO 1: “Introduzione all‟analisi”. 

Unità 1: “L‟insieme R: richiami e complementi”. 

 La struttura di R; 

 Gli intorni. 

Unità 2: “Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno”. 

 Definizione e classificazione delle funzioni reali di variabile reale; 

 Dominio delle funzioni; 

 Il segno di una funzione. 

Unità 3: “Proprietà delle funzioni”. 

 Immagine, massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di una funzione; 

 Funzioni crescenti e decrescenti; 

 Funzioni pari, funzioni dispari e funzioni periodiche; 

 Funzione inversa; 

 Funzioni iniettive, suriettive e biettive; 

 Funzione composta. 

MODULO 2: “Limite di funzioni reali di variabile reale”. 

  Unità 1: “Il concetto di limite”. 

 Il concetto di limite; 

 Il concetto di limite destro e sinistro; 

 Definizione generale di limite di una funzione. 

            Unità 2: “Dalla definizione generale alle definizioni particolari di limite di una  

    funzione”. 

 Definizione di limite nel caso in cui xo e l sono finiti; 

 Definizione di limite nel caso in cui xo è finito e l è infinito; 
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 Definizione di limite nel caso in cui xo è infinito e l è finito; 

 Definizione di limite nel caso in cui xo e l sono infiniti; 

 Limite destro e sinistro, limite per eccesso e pere difetto; 

   Unità 3: “Teoremi di esistenza e unicità del limite”: 

 Teorema del confronto (con dimostrazione); 

 Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone (senzadimostrazione); 

 Teorema dell‟unicità del limite (con dimostrazione); 

 Teorema della permanenza del segno (con dimostrazione). 

   Unità 4: “Le funzioni continue e l‟algebra dei limiti”.  

 Continuità di una funzione in un punto; 

 I limiti delle funzioni elementari; 

 L‟algebra dei limiti; 

 Limiti di funzioni composte. 

   Unità 5: ”Forme di indecisione di funzioni algebriche”. 

 Limiti di funzioni polinomiali (forma indefinita∞-∞); 

 Limiti di funzioni razionali fratte (forma indefinita ∞/∞); 

 Limiti di funzioni algebriche irrazionali (forme indefinite 0∞; 0/0). 

   Unità 6:”Forme di indecisione di funzioni trascendenti”. 

 Limiti di funzioni goniometriche; 

 Limiti di funzioni della forma f(x)g(x) e di funzioni esponenziali e logaritmiche. 

   Unità 7: “Infinitesimi e infiniti”. 

 Infinitesimi, infiniti e loro ordine; 

 Confronto tra infinitesimi e infiniti. 

MODULO 3: “ Continuità”. 

   Unità 1: “Funzioni continuità”. 

 Continuità in un punto; 

 Funzioni continue; 

   Unità 2: “Punti di discontinuità e loro classificazione”. 

 Definizione punto di discontinuità; 

 Discontinuità eliminabile; 

 Punto di salto o discontinuità di prima specie; 

 Discontinuità di seconda specie. 

   Unità 3: “Proprietà delle funzioni continue. 

 Teorema di esistenza degli zeri (senza dimostrazione); 

 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione); 

 Teorema dei valori medi (senza dimostrazione); 

   Unità 4: “Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 Grafico probabile di una funzione. 

MODULO 4: “Calcolo differenziale”. 

   Unità 1: Il concetto di derivata. 

 Problemi che conducono al concetto di derivata; 

 Derivata in un punto; 

 Continuità e derivabilità; 

 Teorema della derivabilità e continuità (con dimostrazione); 

 Derivata destra e sinistra; 

 Funzione derivata e derivate successive; 

   Unità 2: “Derivata delle funzioni elementari”. 

 La derivata delle funzioni costanti e delle funzioni potenza; 

 Le derivate delle funzioni esponenziali e logaritmiche; 

 Le derivate delle funzioni seno e coseno; 

   Unità 3: “Algebra delle derivate. 

 La linearità delle derivate; 
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 La derivata del prodotto di due funzioni; 

 La derivata del quoziente di due funzioni; 

   Unità 4: “Derivata della funzione composta e della funzione inversa”. 

 Derivata delle funzioni composte; 

 Derivata della funzione inversa; 

 Derivate delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. 

   Unità 5: “Classificazione e studio dei punti di non derivabilità”. 

 Classificazione dei punti di non derivabilità; 

 Studio della derivabilità di una funzione in un punto. 

   Unità 6: “Applicazioni geometriche del concetto di derivata”. 

 Retta tangente e normale a una curva; 

 Tangente tra due curve. 

   Unità 7: “Applicazione del concetto di derivata nelle scienze”. 

 Le derivate e lo studio del moto; 

 Il differenziale e sue applicazioni. 

MODULO 5: “Teoremi sulle funzioni derivabili”. 

   Unità 1: “ I teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange”. 

 Punti di massimo e minimo relativi e assoluti; 

 Il teorema di Fermat (con dimostrazione); 

 Punti stazionari; 

 Il teorema di Rolle (con dimostrazione); 

 Il teorema di Lagrange (con dimostrazione). 

   Unità 2: “Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari”. 

 Criterio di monotonia per le funzioni derivabili (con dimostrazione); 

 Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della derivata 

(senza dimostrazione); 

 Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda (senza dimostrazione). 

   Unità 3: “Problemi di ottimizzazione”. 

 Massimi e minimi assoluti; 

 Problemi di massimo e di minimo. 

   Unità 4: “Funzioni concave e convesse, punti di flesso”. 

 Concavità e convessità; 

 Criterio di concavità e convessità (senza dimostrazione); 

 Punti di flesso. 

   Unità 5: “I teoremi di Chauchy e di de l‟Hòpital. 

 Teorema di Chauchy (con dimostrazione); 

 Teorema di de l‟Hòpital (senza dimostrazione). 

MODULO 6: “ Lo studio di funzione”. 

   Unità 1: “Studio del grafico di una funzione”. 

 Schema generale per lo studio del grafico di una funzione; 

 Funzioni algebriche; 

   Unità 2: “Funzioni trascendenti”. 

 Funzioni esponenziali e logaritmiche; 

 Funzioni goniometriche; 

   Unità 3: “Funzioni con i valori assoluti”.  

 Studio di funzioni con i valori assoluti. 

   Unità 4: “Grafici deducibili”. 

   Unità 5: “Applicazione dello studio di funzione alle equazioni”. 

 Stabilire il numero delle soluzioni di una equazione; 

 La discussione di una equazione parametrica. 

MODULO 7: “L‟integrale indefinito”. 

  Unità 1: “Primitive e integrale indefinito”. 

 Le primitive; 
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 L‟integrale indefinito; 

  Unità 2: “Integrali immediati e integrazione per scomposizione”. 

 Le primitive delle funzioni elementari; 

 La linearità dell‟integrale indefinito; 

 Integrazione per scomposizione. 

Unità 3: “Integrazione di funzioni composte e per sostituzione”. 

 Integrazione di funzioni composte; 

 Integrazione di funzioni per sostituzione. 

Unità 4: “Integrazione per parti”. 

Unità 5: “Integrazione di funzioni razionali frazionarie”. 

MODULO 8: “L‟integrale definito”. 

  Unità 1: “Dalle aree al concetto di integrale definito”. 

 Area come limite di una somma; 

 Il concetto di integrale definito. 

   Unità 2: “Le proprietà dell‟integrale definito e il suo calcolo”. 

 Proprietà dell‟integrale definito; 

 Calcolo dell‟integrale definito (Primo teorema fondamentale del calcolo integrale senza 

dimostrazione); 

 Calcolo di un integrale definito tramite cambiamenti di variabili. 

   Unità 3: “Applicazioni geometriche degli integrali definiti”. 

 Il calcolo delle aree; 

 Il calcolo dei volumi. 

Unità 4: “Funzioni integrabili e integrali impropri”. 

 Le funzioni integrabili; 

 Integrali di funzioni illimitate; 

 Integrali su intervalli illimitati. 

Unità 5: “La funzione integrale”. 

 Definizione di funzione integrale; 

 Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione). 

MODULO 9: “Introduzione alle equazioni differenziali”. 

  Unità 1: “Le  equazioni differenziali”; 

  Unità 2: “Equazioni differenziali del primo ordine”; 

  Unità 3: “Equazioni differenziali lineari del secondo ordine”. 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, appunti e dispense, materiali online, 

LIM, Telegram, email, portale My Zanichelli, il “Tutor di Matematica per il triennio” della Zanichelli, Portale 

Argo, Classroom, YuoTube, PowerPoint, G Suite, bSmart, Google Meet. 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

“5 Matematica.blu 2.0” – Bergamini, Barozzi, Trifone – Zanichelli 

ELABORATO di Matematica e Fisica inviato ai candidati: 

MATEMATICA E FISICA “Viaggiare senza ruote, Volare senza ali” 
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Un treno a levitazione magnetica o Maglev è un tipo di treno che viaggia senza toccare le rotaie grazie 

alla levitazione magnetica riuscendo così a raggiungere velocità ben superiori rispetto ai treni attualmente in 

circolazione. 

Usa questa traccia per preparare un testo di cinque pagine (compresi i disegni) o un video di dieci minuti o una 

presentazione in dieci slide. Cerca di toccare tutti gli argomenti. 
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Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

                                                                                                                                      (Prof.ssa Cassarino Antonina) 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Treno
https://it.wikipedia.org/wiki/Binario_ferroviario
https://it.wikipedia.org/wiki/Levitazione_magnetica
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa GERVASI GRAZIANA         DISCIPLINA: INFORMATICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Riconoscere la struttura di un sistema di elaborazione e le caratteristiche del sistema operativo 

 Realizzare un documento Word 

 Orientarsi in un foglio di calcolo inserendo formule e funzioni per la produttività personale 

 Realizzare una presentazione multimediale 

 Definire il concetto di algoritmo e rappresentarlo usando diagrammi di flusso 

 Implementazione di un algoritmo in un particolare linguaggio di programmazione  

 Saper implementare la selezione e l‟iterazione in C 

 Essere in grado di generare un numero casuale in C 

 Saper individuare una funzione e una procedura 

 Saper definire un array monodimensionale 

 Applicare un algoritmo di ordinamento ad un array 

 Ricercare un elemento all‟interno di un array 

 Conoscere gli elementi di base del paradigma ad oggetti (OOP) 

 Realizzare pagine Web con contenuti multimediali 

 Comprendere la necessità dei database 

 Individuare le entità e le relazioni tra le entità 

 Effettuare ricerche nelle tabelle 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 

 Saper classificare le reti 

 Saper distinguere il modello ISO/OSI e l‟architettura TCP/IP 

 Individuare i servizi Internet 

 Comprendere le basi del calcolo numerico 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 

 

(MODULO 1) LE RETI: 

 Gli elementi fondamentali di una rete 

 Il trasferimento dell‟informazione 

 L‟architettura a strati ISO/OSI 

 Il TCP/IP 

 Indirizzamento IP e subnetting 

 Indirizzi statici e dinamici 

(MODULO 2) I SERVIZI DI INTERNET: 

 Il livello delle applicazioni  

 Il Web: http E FTP 

 Servizi email e DNS 

(MODULO 3) ALGORITMI DI CALCOLO NUMERICO: 

 Calcolo approssimato della radice quadrata 

 Il numero e 

 Applicazioni tecnico-scientifiche in C++ 
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: 

 Esercitazioni alla lavagna guidate 

 Lavori individuali 

 E-learning 

 Uso di applicazioni informatiche 

 Libro di testo 

 Presentazioni multimediali 

 Google Meet 

 Condivisione documenti su Classroom 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

CORSO DI INFORMATICA Linguaggio C e C++ Volume 3 – P. CAMAGNI, R. NIKOLASSY 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

                                                                                                                                        (Prof.ssa Gervasi Graziana) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE  

DOCENTE: Prof.ssa Cassarino Antonina                      DISCIPLINA: FISICA 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 hanno appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicitano, 

acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo 

della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata;  

 osservano e identificano fenomeni;  

 formulano ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  

 formalizzano un problema di fisica e applicano gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti 

per la sua risoluzione;  

 hanno fatto esperienza e rendono ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale; 

 scelgono le variabili significative;  

 raccolgono e analizzano criticamente i dati e l'affidabilità di un processo di misura; 

 costruiscono modelli;  

 comprendono e valutano le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 

 

 la capacità di osservare e identificare fenomeni; 

 l‟abilità di formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; 

 l‟abilità di formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 

rilevanti per una sua risoluzione. 

3. CONTENUTITRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 

 

MODULO 1: “Fenomeni magnetici fondamentali”. 

   Unità 1: La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 

   Unità 2: Forze tra magneti e correnti; 

   Unità 3: Forze tra correnti; 

   Unità 4: L‟intensità del campo magnetico; 

   Unità 5: La forza magnetica su un filo percorso da corrente; 

   Unità 6: Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 

   Unità 7: Il campo magnetico di una spira e di un solenoide; 

   Unità 8: Il motore elettrico; 

   Unità 9: L‟Amperometro e il Voltmetro. 

MODULO 2: “Il Campo Magnetico”. 

   Unità 1: La forza di Lorentz”; 

   Unità 2: La forza elettrica e magnetica; 

   Unità 3: Il moto di una carica in un campo magnetico Uniforme; 

   Unità 4: Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico; 

   Unità 5: Il flusso del campo magnetico; 

   Unità 6: La circuitazione del campo magnetico. 

MODULO 3: “L‟induzione elettromagnetica”. 

   Unità 1: La corrente indotta; 

   Unità 2: La legge di Faraday-Neumann; 

   Unità 3: La legge di Lenz; 

   Unità 4: L‟autoinduzione e la mutua induzione; 

   unità 5: Energia e densità di energia del campo magnetico. 

MODULO 4: “La corrente alternata”. 
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   Unità 1: L‟alternatore; 

   Unità 2: Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata; 

   Unità 3: I circuiti in corrente alternata; 

   Unità 4: Il circuito LC; 

   Unità 5: Il trasformatore. 

MODULO 5: “Le equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche”. 

   Unità 1: Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto; 

   Unità 2: Il termine mancante; 

   Unità 3: Le equazioni di Maxwell e il Campo Elettromagnetico; 

   Unità 4: Le onde elettromagnetiche; 

   Unità 5: Le onde elettromagnetiche piane; 

   Unità 6: Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di Moto. 

   Unità 7: La polarizzazione delle onde elettromagnetiche; 

   Unità 8: Lo spettro elettromagnetico; 

   Unità 9: Le parti dello spettro; 

   Unità 10: La radio, i cellulari e la televisione. 

MODULO 6: “La relatività del tempo e dello spazio”. 

   Unità 1: La velocità della luce e sistemi di riferimento; 

   Unità 2: L‟esperimento di Michelson-Morley; 

   Unità 3: Gli assiomi della teoria della relatività ristretta; 

   Unità 4: La simultaneità; 

   Unità 5: La dilatazione dei tempi; 

   Unità 6: La contrazione delle lunghezze; 

   Unità 7: L‟invarianza delle Lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo; 

   Unità 8: Le trasformazioni di Lorentz; 

   Unità 9: L‟effetto Doppler relativistico. 

MODULO 7: “La Relatività Ristretta”. 

   Unità 1: L‟intervallo invariante; 

   Unità 2: Lo spazio-tempo; 

   Unità 3: La composizione relativistica delle velocità; 

   Unità 4: L‟equivalenza tra Massa ed Energia; 

   Unità 5: La dinamica relativistica. 

MODULO 8: “La Relatività Generale”. 

   Unità 1: Il problema della gravitazione; 

   Unità 2: I princìpi della relatività generale; 

   Unità 3: Le geometrie non euclidee; 

   Unità 4: Gravità e curvatura dello spazio-tempo; 

   Unità 5: Lo spazio tempo curvo e la luce; 

   Unità 6: Le onde gravitazionali. 

MODULO 9: “La crisi della fisica classica”. 

   Unità 1: Il corpo nero e l‟ipotesi di Planck; 

   Unità 2: L‟effetto fotoelettrico; 

   Unità 3: La quantizzazione della luce secondo Einstein; 

   Unità 4: L‟effetto Compton; 

   Unità 5: Lo spettro dell‟atomo di idrogeno; 

   Unità 6: L‟esperimento di Rutherford; 

   Unità 7: L‟esperimento di Millikan; 

   Unità 8: Il Modello di Bohr; 

   Unità 9: L‟atomo di idrogeno. 

MODULO 10: “La Fisica Quantistica”. 

   Unità 1: Le proprietà ondulatorie della materia; 

   Unità 2: Il principio di indeterminazione di Heisenberg; 

   Unità 3: Le onde di probabilità (l‟equazione di Schrödinger); 

   Unità 4: Ampiezza di probabilità e principio di HeisenBerg; 

   Unità 5: Il gatto di Schrödinger.  
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Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie, appunti e dispense, materiali online, 

LIM, Telegram, email, portale My Zanichelli, il “Tutor di Matematica per il triennio” della Zanichelli, Portale 

Argo, Classroom, YuoTube, PowerPoint, G Suite, bSmart, Google Meet. 

 

 

Per l’elaborato di Matematica e Fisica inviato ai candidati vedasi le indicazioni disciplinari di Matematica. 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

“L'Amaldi per i licei Scientifici.blu: Induzione, Onde Elettromagnetiche, Relatività e quanti” Vol. 3, Ugo 

Amaldi– ZANICHELLI 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

                                                                                                                                      (Prof.ssa Cassarino Antonina) 
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CLASSE5
a
  SEZ A                 LICEO SCIENTIFICO OPZIONI SCIENZE APPLICATE 

 

DOCENTE: Prof.ssa PALAZZOLO CLAUDIA  DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

Competenze disciplinari relative a Disegno e Storia dell‟Arte 

      Gli studenti: 

 Hanno la capacità di descrivere, analizzare, comprendere, interpretare un‟opera d‟arte in relazione al proprio 

contesto storico e culturale 

 Sanno esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio specifico, coerente e organico 

 Hanno acquisito la capacità di descrivere e confrontare opere d‟arte nei loro aspetti formali, stilistici, strutturali 

 Sannoricostruire il messaggio comunicativo dal testo iconico 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 
Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito 

▪ competenze per l‟approfondimento  dello studio in riferimento alla produzione architettonica e artistica,nel 

periodo storico di riferimento. 

▪ Il possesso delle tecniche di lettura dell‟opera d‟arte e dello spazio architettonico . 

▪ L‟uso delle definizioni e classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto architettonico e artistico.  

▪ La decodifica delle immagini e delle forme secondo i criteri basilari e complessi di campo visivo,scheletro 

strutturale e schemi compositivi. 

▪ Uso in autonomia e con abilità, strumenti e tecniche di disegno e tecniche grafico pittoriche. 

▪ Hanno interiorizzato i principi basilari di riconoscimento, tutela, conservazione ed uso dei beni culturali 

▪ Conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico. 

▪ Sviluppo dell‟inventiva e della comunicazione e il giudizio nelle libere attività di gruppo. 

 

3. CONTENUTITRATTATI  (MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI: 

 Il fenomeno dei macchiaioli in Italia. 

 La nuova architettura del ferro in Europa, le esposizioni universali. 

 L‟impressionismo: E. Manet e C. Monet, sensazione e visione. 

 Post-impressionismo: P. Gauguin e V. Van Gogh. 

 L‟Europa dopo il 1870. Gauguin e il sintetismo. La pittura tormentata di Van Gogh. 

 Art Noveau 

 William Morris ,Arts and Crafts . 

 Le Avanguardie Storiche. 

 Espressionismo : E. Munch. 

 Cubismo, P. Picasso : periodo blu, rosa, cubismo analitico, cubismo sintetico. 

 Il Futurismo: il primo manifesto. Boccioni e Balla. 

 Il Surrealismo e l‟inconscio : S. Dalì. 

 Il Movimento Moderno, dal Bauhaus all‟International style.  Walter Gropius e il Bauhaus. Le Corbusier e 

i cinque punti dell‟architettura moderna, Wright e l‟architettura organica. 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video,fotocopie, registro on line, bacheca e condivisione 

documenti, email, file pdf, documenti powerpoint, video. 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

CRICCO GIORGIO DI TEODORO FRANCESCO PAOLO - ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE, 

VERSIONE ARANCIONE - VOL. 5 CON MUSEO (LDM) DALL'ART NOUVEAU AI GIORNI NOSTRI 5 

ZANICHELLI EDITORE  

 

 Siracusa, 07/05/2021Il Docente  
 (Prof.ssa Palazzolo Claudia) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 

DOCENTE: Fiorito Agata      DISCIPLINA: Scienze Motorie e sportive 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del periodo liceale gli studenti: 

▪ Hanno acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del 

proprio corpo; 

▪ Hanno consolidato i valori sociali dello sport; 

▪ Hanno maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

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

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Relativamente alle attività svolte in quinta classe gli studenti hanno acquisito: 

• Consapevolezza sugli effetti positivi generati dall‟attività motoria; 

• Stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute anche attraverso la conoscenza dei principi 

generali di una corretta alimentazione; 

• Comportamenti responsabili nei confronti dell‟ambiente che va conosciuto e tutelato. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 

3.1 TEORIA 

- Il sistema scheletrico: gli effetti del movimento sulle ossa e sulle articolazioni; 

- Il sistema muscolare: l‟organizzazione del sistema muscolare, il muscoloscheletrico, classificazione e 

proprietà dei muscoli, la contrazione muscolare,muscoli agonisti, antagonisti e sinergici, le fibre muscolari 

lente e veloci; 

- I meccanismi di produzione energetica; 

- Apparato cardiocircolatorio: anatomia e fisiologia del cuore, sangue e circolazione; 

- Apparato respiratorio: la ventilazione polmonare, la meccanica respiratoria,volumi e capacità polmonari, la 

ventilazione durante l‟esercizio; 

- Il primo soccorso; 

- I traumi più comuni; 

- Il doping; 

- Educazione alimentazione, alimentazione e sport; 

- Elementi di storia dello sport e dell‟educazione fisica nel tempo. 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libro di testo, video you tube, file pdf,power Point condivisi su 

classroom. 

 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

IN MOVIMENTO FIORINI-CORETTI-BOCCHI MARIETTI SCUOLA 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

          (Prof.ssa Fiorito Agata 
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CLASSE VAP                LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

DOCENTE: Prof.ssa Spinoccia Loredana           DISCIPLINA: Religione Cattolica 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE  

Al termine del percorso liceale gli studenti: 

 Hanno sviluppato un maturo senso critico in un personale progetto di vita aperto all‟esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano,  

 Sanno cogliere l‟incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI: 

Relativamente alle attività svolte gli studenti sono capaci di: 

 Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità 

di accesso al sapere; 

 Distinguere i caratteri propri della concezione cristiana – cattolica del matrimonio e della 

famiglia; 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. 

 

3. CONTENUTI TRATTATI(MODULI,  U.D.)  E MATERIALI UTILIZZATI 

 

 I modelli etici e l‟agire della persona umana; 

 L‟orizzonte culturale del novecento e la fine del monoteismo morale; 

 Etica e antropologia. La società liquida; 

 Il concetto di persona nelle tradizioni religiose; 

 La coscienza; 

 Le fonti della moralità; 

 Laresponsabilità dell‟agire quotidiano: le questioni contemporanee (migrazione, il testamento 

biologico, la sessualità); 

 La chiesa e l‟ambiente. Enciclica “Laudato sii”. Percorso etico e spirituale; 

 La Chiesa e la questione sociale: identità e principi della dottrina sociale; 

  Agape: esperienza di libertà e liberazione e esperienza fondante della vita della chiesa; 

 Ed.civica: Le encicliche sociali: I diritti delle donne, la persona che lavora, i beni e le scelte 

economiche. 

 

Per la trattazione dei contenuti sono stati utilizzati: libri, video, fotocopie mappe concettuali, documenti 

iconografici, materiale multimediali per interpretare la realtà con video-definizioni dei temi affrontati. Per la DDI 

o per la didattica mistaè stato utilizzato: Google Meet, registro on line, bacheca e condivisione documenti, email, 

file pdf, documenti powerpoint, video, frammenti di film . 

 

4. LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Porcarelli A. Tibaldi M.,  La sabbia e le stelle. Vol. Unico. Ed. SEI 

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente   

         (Prof.ssa Spinoccia Loredana) 
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CLASSEVAP                                       LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

 
DOCENTE: Prof. PALUMBO CATELLO DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

1. COMPETENZE ACQUISITE 

Gli alunni sono in grado di: 

 Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare e formulare ipotesi in base ai 

dati forniti. 

 Trarre conclusioni dai risultati ottenuti , esporle con linguaggio specifico , applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita reale 

 Porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico 

della società moderna 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

In riferimento alle Scienze Naturali gli alunni: 

 Hanno consolidato le conoscenze relative al percorso di Chimica e di Biologia che si intrecciano nella 

biochimica relativamente alla struttura e alla funzione di molecole di interesse biologico 

 Analizzano processi biologici /chimici collegandoli a situazioni della realtà odierna e a temi di attualità come 

quelli legati all‟ingegneria genetica e alle sue applicazioni 

In riferimento alle Scienze della Terra gli alunni: 

 Hanno ampliato le conoscenze dei modelli della tettonica globale con particolare attenzione a identificare le 

interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello della litosfera 

 

3. CONTENUTI TRATTATI (MODULI, U.D.) E MATERIALI UTILIZZATI 

U.D.1  L’UOMO E LA TERRA 

 L‟interno della Terra 

 La tettonica delle placche 

 L‟energia del sistema Terra: i vulcani  

 e i terremoti 

 Atmosfera e i cambiamenti climatici 

 Il Global Warming 

U.D.2  LA CELLULA VIVENTE COME INDUSTRIA CHIMICA  

 La respirazione cellulare 

 Le tappe della respirazione 

 La fermentazione 

 Il metabolismo cellulare 

 La fotosintesi 

 

U.D.3  LE BIOMOLECOLE 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Amminoacidi, peptidi e proteine 

 Gli enzimi 

 Nucleotidi e acidi nucleici 

U.D.4 LE MILLE FACCE DEL CARBONIO IN NATURA 

 Configurazione elettronica  

 Stati di ibridazione del carbonio  

 Alcani, Alcheni,Alchini 

 Il Benzene 

 

U.D. 5 PAURE E INFORMAZIONE: LA SFIDA DELLE BIOTECNOLOGIE 

 Caratteristiche generali 
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 La tecnologia delle colture cellulari 

 La tecnologie del DNA ricombinante 

 Clonaggio e clonazione 

 Applicazioni delle biotecnologie 

EDUCAZIONE CIVICA CON POTENZIAMENTO DI DIRITTO 

Nel corso di potenziamento è stato svolto il programma di ed. civica, anche in compresenza. Sono state trattate le 

problematiche giuridiche, economiche, sociali e politiche dei seguenti argomenti: 

 

1. COVID 19 : D.P.C.M, E D.L emanati e legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 2,3,9,13,32 e 33 Cost. 

Libertà ed obbligo vaccinale: le norme sovranazionali. 

2. L‟evoluzione dei sistemi economici: liberista, collettivista e misto. Il neoliberismo.  

Cause ed effetti sul piano geopolitico delle due grandi crisifinanziarie:   1929 e 2008.  La globalizzazione. 

3. Le leggi fascistissime e la nascita della Costituzione : il grande compromesso storico-politico. 

4. Le organizzazioni internazionali: ONU, organi funzioni ed agenzie. OMS.  

 

Siracusa, 07/05/2021Il Docente  

          (Prof. Palumbo Catello) 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ammissione agli esami di stato 

Candidati interni: come previsto dall‟O.M. 53 del 03/03/2021, sono ammessi all’Esame di Stato gli studenti iscritti 

all’ultimo anno di corso, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo13,comma2 l e t t e r e  b )  e  c )  

delDecretolegislativo  62/2017 ossia non è necessaria la partecipazione alle prove Invalsi e non è necessario lo 

svolgimento dei PCTO.  E‟ invece necessario aver riportato una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline 

e un voto di comportamento non inferiore a 6.Nel caso di una votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il 

c.d.c. può deliberare, con adeguata motivazione, l‟ammissione all‟esame conclusivo del secondo ciclo.  Il credito 

scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 

del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all‟attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all‟allegato A alla presente 

ordinanza. Le fasce di credito andranno applicate dai singoli consigli di classe nel rispetto dei criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti. 

L‟assegnazione del credito per il quinto anno, e la conversione di quello riportato durante il terzo e quarto 

anno,sono effettuati per mezzo delle tabelle allegate all‟Ordinanza: 

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

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

I consigli delle classi quinte, all‟atto dello scrutinio finale,dovranno procedere alla conversione del credito durante 

il terzo e quarto anno, utilizzando le Tabelle A e B, in modo da convertire il credito scolastico in sessantesimi. 

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

 

Media dei voti 

Fasce di credito aisensi 

dell‟allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo creditoassegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8   9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito ( livello 

basso o alto della fascia di credito) 
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Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito aisensi 

dell‟allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 e dell‟OM 

11/2020 

Nuovo creditoassegnato per la 

classe quarta 

M <6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7   9-10 14-15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito ( livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per o crediti conseguiti nell’a.s. 2019/2020, l’eventuale 

integrazione di cui all’art.4 comma 4 dell’O.M.11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione 

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 

decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

I criteri per il voto di comportamento sono i seguenti: 

Tutte le valutazioni espresse collegialmente dal Consiglio di classe (quadrimestrali e finali) hanno carattere 

sommativo e  vengono formulate, su proposta dei docenti delle singole discipline, tenendo conto  dei seguenti 

elementi: 

 l‟esito di tutte le prove di verifica sostenute dall‟alunno nell‟arco di tempo considerato; 

CRITERI PER IL VOTO DI COMPORTAMENTO INTEGRATI CON LA DDI 

Voto Indicatori descrittivi 

 

10 Comportamento pienamente rispettoso degli altri e dell‟ambiente-scuola, attiva partecipazione 

alle attività didattiche ed impegno costante nello studio; il comportamento dello studente 

rappresenta un esempio positivo e trainante per il gruppo- classe. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato maturità e responsabilità. 

9 Comportamento pienamente corretto ed impegno costante nello studio; dimostra una piena 

capacità di autodisciplina. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha dimostrato responsabilità. 

8 Comportamento generalmente corretto; se richiamato, lo studente dimostra di correggere il 

proprio comportamento adeguandolo al contesto scolastico. Impegno nello studio: non sempre 

costante. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 

7 Necessita di frequenti richiami ad un comportamento corretto e rispettoso degli altri e 

dell‟ambiente-scuola; dimostra di non aver ancora acquisito una adeguata capacità di 

autodisciplina. Impegno nello studio: molto discontinuo. 

Nello svolgimento delle attività a distanza il comportamento non è stato sempre adeguato 

6 E‟ incorso in provvedimenti disciplinari in seguito ad episodi ritenuti gravemente scorretti e 

irrispettosi degli altri e dell‟ambiente-scuola. 

Nello svolgimento delle attività a distanza ha mostrato scarsa responsabilità. 
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 gli obiettivi conseguiti dallo stesso nel percorso scolastico compiuto, in relazione alle conoscenze e alle abilità 

apprese, sottese alle competenze acquisite; 

 la partecipazione, l‟impegno e l‟interesse dimostrato nello svolgimento delle attività didattiche disciplinari; 

 i progressi eventualmente compiuti rispetto al livello di partenza. 

7.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Icriteri per l‟assegnazione del credito vengono integrati come segue:  

Il Credito Scolastico è il punteggio che viene assegnato dal Consiglio di Classe  durante lo scrutinio finale del 

terzo, quarto e quinto anno di corso. Esso contribuisce alla determinazione del voto finale dell‟esame di Stato. 

Concorrono a formare il credito scolastico: 

 media dei voti conseguiti; 

 interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, anche tramite la didattica a distanza; 

 assiduità nella frequenza scolastica e nella partecipazione alle attività svolte a distanza; 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative extracurriculari e facoltative. 

 

I singoli consigli di classe, allo scopo di attribuire agli studenti il punteggio relativo al credito scolastico, si 

avvarranno della precedente tabella e dei criteri appresso specificati, distinguendo i seguenti due casi:  

 

MEDIA < X,5 (ad esempio 6,4 – 7,3 – 8,4): per l‟attribuzione del punteggio massimo della fascia di 

appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza, nell‟ordine, di almeno due 

dei criteri sotto elencati:  

1.frequenza regolare; 

2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 

cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e  

facoltative e/o alle attività didattiche a distanza; 

3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 

 

MEDIA ≥ X,5 (ad esempio 6,5 – 7,6 – 8,7): per l‟attribuzione del punteggio massimo della fascia di 

appartenenza ad ogni singolo allievo, il Consiglio di Classe dovrà verificare l'esistenza, nell‟ordine, di almeno 

uno dei criteri sotto elencati:  

1.frequenza regolare; 

2.interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ivi comprese le attività inerenti la religione 

cattolica o le attività alternative o la partecipazione ad attività complementari ed educative extracurriculari e 

facoltative e/o alle attività didattiche a distanza; 

3. particolari meriti scolastici rilevati dal Consiglio di classe e opportunamente verbalizzati. 

 

 

7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE NAZIONALE DELLA PROVA ORALE (All.B) 

La commissione assegna fino ad un massimo di 40 punti,  tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1. Acquisizi

one dei contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a 

quelled‟indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

2. Capacità 

di utilizzare le 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 3-5 
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8. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 Verbali del consiglio di classe 

 Pagelle degli studenti 

 P.O.F. 

 Compiti, elaborati, test di ciascun alunno 

 Certificati dei crediti formativi degli alunni 

 Schede di valutazione dei PCTO 

 Elenco dei libri di testo 

 Documenti riservati da indicare solo con la dizione “Allegato N”. 

 

 

 

 

 

 

 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

modo stentato 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

3. Capacità 

di argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

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

10 

4. Ricchezza 

e padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

5. Capacità 

di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un‟analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 
 Punteggio totale della prova  
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I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI: 

              GENITORIFIRMA 

// // 

 

// // 

 

               ALUNNIFIRMA 

[omissis]  

 

[omissis]  

 

 

 

Siracusa, 07/05/2021 

                                                       Il Dirigente Scolastico reggente 

        (Prof. Pasquale Aloscari) 

 


