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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PROFILO DEL LIVELLO FORMATIVO 

 

La classe è composta da 26 alunni e alunne; il livello di partenza non è omogeneo: mentre alcuni studenti 

si distinguono per impegno e partecipazione, per altri permangono carenze derivanti da un metodo di 

studio non adeguato o da una discontinuità nello svolgere i compiti a casa; inoltre alcuni di loro denotano 

una motivazione migliorabile per diverse discipline. Emerge, infatti,  una difficoltà nell’organizzare la 

quantità di lavoro assegnato che conduce talvolta a effettuare scelte di priorità. Il rapporto con i 

professori  e tra compagni non è sempre collaborativo, e si rilevano momenti di criticità in cui i docenti 

devono ricondurre i ragazzi a un atteggiamento più responsabile. Per quanto riguarda il livello formativo 

della classe, si precisa che esistono fasce differenziate all'interno delle varie discipline, in relazione alle 

diverse inclinazioni e capacità individuali, nonché al bagaglio culturale personale già acquisito. 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

Alla luce di tale situazione, l’azione educativa da promuovere presso gli alunni verterà sul 

conseguimento dei seguenti obiettivi specificati per ambiti: ambito interattivo ed ambito cognitivo 

 

Obiettivi comportamentali  
 

● Fondare il rapporto con gli insegnanti e con i compagni sul rispetto reciproco, la solidarietà e la 

tolleranza. 

● Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita scolastica 

● Svolgere un ruolo attivo e propositivo in ogni fase dell'attività didattica 

● Sapersi orientare in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo diritti e doveri propri 

e altrui 

● Porsi in modo attivo e consapevole di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

esterne 
 

 

 

 

CONOSCENZE, ABILITÁ, COMPETENZE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Conoscenze   

● Conoscere la sintassi e il lessico dei vari linguaggi 

● Conoscere i fattori e le variabili dei fenomeni e delle realtà complesse 

● Conoscere i fattori di interdipendenza tra sistemi affini e/o differenti  

● Conoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 

 

 

Abilità 

● Analizzare, utilizzare il codice, la sintassi, la semantica dei vari linguaggi  

● Cogliere ed utilizzare i nuclei tematici e i paradigmi delle singole discipline 

● Riconoscere l’interdipendenza tra fattori e variabili di più fenomeni e più sistemi 
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● Operare confronti sia tra realtà semplici sia tra realtà complesse 

● Individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere 

● Esprimersi ed argomentare su quanto esperito, indagato e analizzato. 

● Strutturare una dimostrazione 

● Utilizzare, in maniera autonoma e creativa, strumenti di consultazione e strumenti informatici 

per ricavare documentazioni ed elaborare testi 

 

 

Competenze 

● Utilizzare la propria mappa cognitiva e le varie fonti di informazione e formazione (formale, non 

formale e informale) per conseguire obiettivi significativi e realistici 

● Leggere razionalmente e criticamente fenomeni, problemi, realtà semplici e complesse 

● Ragionare sul perché e sullo scopo di problemi pratici e astratti 

● Formulare ipotesi, risolvere problemi e verificarne l’attendibilità dei risultati, modellizzare 

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale 

● Produrre testi di differenti dimensioni e complessità adatti alle varie situazioni comunicative 

● Essere consapevoli delle proprie competenze, anche ai fini dell’orientamento agli studi 

successivi o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Competenze chiave europee individuate dal consiglio di classe  
Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 

capacità e dei propri punti deboli 

e li sa gestire. 

Uso di strumenti informativi Ricerca in modo autonomo fonti 

e informazioni. 

Sa gestire i diversi supporti 

utilizzati e scelti. 

Acquisizione di un metodo 

di studio e di lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 

personale e attivo, utilizzando in 

modo corretto e proficuo il tempo 

a disposizione 

Competenza 

alfabetica 

funzionale  

Competenza 

multilinguistica 

 

 

 Comunicazione 

nella madrelingua 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Comprensione e uso dei 

linguaggi di vario genere in 

qualsiasi formato 

Comprende i messaggi di diverso 

genere trasmessi con supporti 

differenti. 

Si esprime utilizzando tutti i 

linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

Abilità di relazionarsi con 

gli altri 

 

Sa relazionarsi efficacemente con 

gli altri in modo opportuno e 

creativo 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni culturali 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Essere consapevole che 

l’arte e la cultura sono 

strumenti per interpretare e 

plasmare il mondo 

Sa esprimere esperienze ed 

emozioni con empatia utilizzando 

diverse arti e forme culturali. 

Interazione nel gruppo Sa interagire in un gruppo  
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Competenze sociali 

e civiche 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

Collaborare e 

partecipare 

Disponibilità al confronto Sa ascoltare gli altri e rispetta le 

opinioni di tutti 

Rispetto dei diritti altrui Non prevarica gli altri, sa 

rispettare i compagni e il 

docente. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di base 

in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

 

 

Risolvere 

problemi 

 

 

Risoluzione di situazioni 

problematiche utilizzando 

contenuti e metodi della 

matematica in diverse 

situazioni. 

Riconosce i dati essenziali e 

individuale fasi del percorso 

risolutivo. 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni, gli eventi 

e i concetti appresi. Li 

rappresenta in modo corretto. 

Sapere osservare e sperimentare. 

 

 

Individuare collegamenti fra 

le varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse 

aree disciplinari. 

 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di analizzare 

l’informazione: valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione e ne 

valuta consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere correttamente fatti 

e opinioni. 

 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

Progettare Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze apprese 

per ideare e realizzare un 

prodotto. 

 

Organizzazione del 

materiale per realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo 

razionale. 

 

 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

METODI  
L’attività dovrà privilegiare il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

❑ Momento esplicativo da parte del docente 

❑ Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente 

❑ Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o 

orale  

❑ Classe Capovolta 

❑ Condivisione di materiali 
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STRUMENTI DI LAVORO  

❑ Libro di testo  

❑ Dispense  

❑ LIM 

❑ Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

❑  Sussidi audiovisivi e multimediali  

❑ Video conferenze 

❑ Classi virtuali 

 

 

TEMPI DELLA DIDATTICA 

 

❑ Organizzazione didattica in trimestre e pentamestre 

❑ Informazione intermedia alle famiglie per le insufficienze nel pentamestre 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Allo scopo di misurare l’andamento del processo educativo e per avere costanti informazioni sui 

ritmi di apprendimento e sul conseguimento degli obiettivi cognitivi da parte di ciascun alunno 

le verifiche nell’ambito delle diverse discipline saranno frequenti e si differenzieranno in 

❑ Verifiche di tipo conoscitivo, volte ad accertare l’acquisizione di abilità operative e la validità del 

metodo didattico seguito 

❑ Verifiche di tipo valutativo: periodiche e finali, finalizzate all’assegnazione del voto di profitto 

 

Esse si realizzeranno attraverso  

● esercitazioni in classe e/o a casa 

● prove strutturate e semi-strutturate, questionari 

●  analisi e compilazione documenti 

●  prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni per la lingua straniera, risoluzioni di problemi, 

relazioni etc.) e prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti), il cui numero, non 

inferiore a due per ciascun periodo, dipenderà dai ritmi e dagli stili di apprendimento degli allievi. 

● Elaborati multimediali 

● Ripasso attivo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

❑ Griglia sottoindicata, la quale non deve intendersi come uno schema rigido da applicare alla 

dinamica dei processi didattici e valutativi, ma come criterio di orientamento comunemente 

condiviso e dotato di opportuna flessibilità 

 

VOTI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVI 

DESCRITTORI 

Fino a 3 Del tutto insufficiente ● Assenza di conoscenze/errori numerosi e 

gravi. 

● Orientamento carente. 

● Scarsa risposta alle sollecitazioni. 

4  Gravemente insufficiente ● Numerosi errori. 

● Poca partecipazione. 

● Conoscenze frammentarie. 
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5 Insufficiente  ● Errori. 

● Conoscenze disorganiche. 

● Esposizione approssimativa. 

6 Sufficiente  ● Comprensione dei nessi fondamentali. 

● Esposizione nel complesso adeguata. 

● Organizzazione essenziale delle 

conoscenze. 

7 Discreto  ● Partecipazione attiva. 

● Applicazione delle competenze acquisite a 

casi diversificati. 

● Conoscenze adeguate. 

● Procedura ed esposizione corrette. 

8 Buono ● Partecipazione impegnata. 

● Applicazione delle competenze acquisite a 

situazioni nuove. 

● Dominio delle conoscenze e degli 

strumenti logici, capacità di progettazione 

del proprio 

● lavoro. Chiarezza espositiva. 

9-10 Ottimo ● Forte motivazione. Ampie conoscenze. 

● Elaborazione autonoma. 

● Piena padronanza dell’esposizione. 

● Notevoli capacità di analisi, sintesi e 

progettazione del proprio lavoro. 

 

Ispirandosi a tali criteri generali i singoli Dipartimenti hanno autonomamente elaborato griglie di 

valutazione per ciascuna disciplina alle quali ciascun docente fa riferimento al momento della 

valutazione. Tali griglie sono pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 

www.lcannizzaro.edu.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE 

 

❑ Conseguimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze trasversali 

❑ Risultati dell’apprendimento ottenuti attraverso le verifiche sommative 

❑ Impegno 

❑ Partecipazione al dialogo educativo  

❑ Progresso nell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 

 
INTERVENTI DIDATTICI DI COMPENSAZIONE  

❑ Micro-recupero in itinere  

❑ Attività di recupero da attivare a cura della scuola (previste dall’O.M. 92/’07)  
❑ Tutoraggio (sportello didattico) 

❑ Sostegno (in casi particolari) 

❑ Potenziamento per le classi V 

 

 

 

  

http://www.liceocannizzaro.it/
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CLIL 

 

Sulla base delle indicazioni del DPR 323/98 e della nota MIUR n.4969 del 25 luglio 2014, il Consiglio 

di Classe ha individuato il seguente Modulo CLIL: 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

CONTENUTI:  

Industrial architecture and the Crystal Palace 

Organic architecture and F. L. Wright: Fallingwater 

Abstract Expressionism: J. Pollock 

 

DOCENTE: Laura C. Pepponi 

PERIODO DELL’ATTIVITÀ E NUMERO DI ORE PREVISTE 

 

Periodo: trimestre/pentamestre 

Numero ore: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MD13_010     del 25.10.21  PAG. 11/ 71 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Il percorso, trasversale alle discipline curricolari e arricchito dell’apporto delle discipline economico-

giuridiche dei docenti di potenziamento, si propone di promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle 

sfide del presente e dell’immediato futuro. 

Il monte ore della disciplina deve essere almeno di 33 ore  annue  e per la valutazione si fa riferimento 

alla griglia specifica, presente sul sito della scuola. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, cioè i contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate 

nella Legge, sono già impliciti nelle discipline curricolari. 

 

Sono stati individuati tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 

1. LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

 

3. LA CITTADINANZA DIGITALE, utilizzo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 

virtuali e delle moderne tecnologie. 

 

Al termine del quinto anno, l’insegnamento dell’educazione civica mira al conseguimento delle 

conoscenze, abilità e competenze presenti nel CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA, presente sul sito della scuola. 

 

 

● Competenze trasversali 

o Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

o Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali 

o Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

o Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

o Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

o Riflettere sui diritti delle minoranze e del diverso da sè 
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● Approfondimenti disciplinari e altre attività svolte o DA SVOLGERE dalla classe  

● In sintesi, per ogni disciplina, argomenti e ore dedicate, nel trimestre e/o nel pentamestre 

 

 

TRIMESTRE 

 

Disciplina Argomenti Ore dedicate 
Lingua e letteratura italiana Ed. Civica (incontro con R. 

Saviano) 

2 

Lingua e cultura latina   

Lingua e cultura straniera Agenda 2030 (obiettivi stabiliti 

dal Dipartimento) 

3 

Storia    

Filosofia    

Matematica    

Fisica Ed. Civica (incontro con Tonelli: 

Il tempo) 

2 

Scienze naturali 
Biocompatibilità 

3 

Disegno e storia dell’arte   

Scienze motorie e sportive Alimentazione sostenibile 2 

IRC Ed. Civica 4 

Diritto   

Economia   

 

 

PENTAMESTRE 

 

Disciplina Argomenti Ore dedicate 
Lingua e letteratura italiana UDA 2 

Lingua e cultura latina   

Geostoria    

Lingua e cultura straniera   

Storia  Costituzione italiana 4 

Filosofia  La filosofia e il lavoro 3 

Matematica    

Fisica UDA 5 

Scienze naturali   

Disegno e storia dell’arte Tutela del patrimonio 2 

Scienze motorie e sportive   

IRC   

Diritto   

Economia   

 

 

 

● Attività: 
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U.D.A. SULLE COMPETENZE DIGITALI INTEGRATA CON EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel rispetto del PTOF 2019/2022 e della decisione presa in riunione di interdipartimento del 

06/09/2021, per la classe il CDC ha strutturato un’unità di apprendimento (UDA) sulle competenze 

digitali, avente come tema un argomento afferente all’Educazione Civica: 

 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

Titolo  Rapporto tra scienza e tecnologia 

Prodotti finali  Elaborato in formato digitale (Presentazione ppt, video, …) 

PECUP 

Profilo educativo, 

culturale e professionale 

dello studente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il   

principio di responsabilità. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Competenze mirate 

 

 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere e comprendere testi di vario tipo  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

 

COMPETENZA DIGITALE 

Ricerca delle informazioni on line, valutarne la credibilità, creare propri contenuti 

e condividerli nel modo migliore.  

Sviluppare un pensiero critico è fondamentale in rete dove spesso circolano fake 

news. 

I diritti digitali: comprendere e sostenere i propri diritti personali e legali, tra cui 

il diritto alla privacy, la proprietà intellettuale. 

Uso dei dispositivi e dei sistemi differenti. 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

IMPARARE A IMPARARE 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme di informazione. 

Porsi con atteggiamento critico, razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Abilità 

- cognitive (uso 

del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) 

- pratiche (che 

implicano 

l’abilità manuale e 

l’uso di metodi, 

materiali, strumenti ) 

Conoscenze 

- acquisire informazioni corrette 

- conoscere le modalità di ricerca sul web acquisire conoscenza e manualità dei 

principali strumenti di editing in digitale 

 

Produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative 

Conoscere strutture e funzioni testuali 

Produrre elaborato rispondente alla situazione comunicativa in classe. 

Utilizzo di un registro comunicativo adeguato. 

Selezionare e stendere in 

appunti le informazioni 

Rielaborarle e  

stendere tipologie testuali 

diverse 

Conoscere varie tipologie testuali: ad esempio appunti, documenti in google 

drive, pagine e articoli di riviste elettroniche o blog, social network, etc. 
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Ricavare da fonti diverse 

(scritte, internet,…), 

informazioni utili per i 

propri scopi 

Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione anche attraverso le TIC 

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione): motori di ricerca, 

interviste, documenti, conferenze di esperti esterni 

  

Confrontare le 

informazioni provenienti 

da fonti diverse, scritte ed 

orali, selezionare 

criticamente le fonti in 

base all’attendibilità, alla 

funzione, al proprio scopo 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, 

tabelle 

Natura delle fonti (istituzionali, associative, articoli di giornale, testimonianze). 

Pluralità delle fonti. Scopo dell’indagine. 

 

Prerequisiti 

Le programmazioni degli anni precedenti 
 

 

Fase di realizzazione: dal 10 gennaio al 31 marzo 

 

 

Tempi  

gennaio-marzo 

 

Metodologie  

informatiche 

 

Risorse umane: studenti e docenti 

Discipline coinvolte: Italiano, Inglese, Fisica 

  

 

Aule Speciali /Strumenti 

interni 

 

Valutazione elaborati 

I prodotti e i processi verranno valutati in Educazione Civica mediante griglie collegate alle Pecup individuate 

e alle competenze digitali individuate. Le conoscenze e le abilità verranno verificate secondo la griglia 

approvata dall’Istituto 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEI PERCORSI 

PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

 

 

Competenze sociali e civiche 

Essere in grado di applicare le norme e attuare i comportamenti idonei in ambito lavorativo, di sicurezza e di 

prevenzione. 

Essere in grado di riconoscere e rispettare i diversi ruoli e di collaborare con le figure di riferimento mostrando 

capacità di adattamento. 

Competenze comunicative e relazionali 

 

Essere in grado di collaborare nella programmazione e attuazione delle azioni di routine dimostrando disponibilità al 

confronto. 

 

Essere in grado di assumere un atteggiamento di disponibilità all’ascolto.  

Competenze tecnico-scientifiche 

 

Essere in grado di identificare e riconoscere gli strumenti di lavoro. 

 

Essere in grado di collaborare nelle attività e di ricercare modi nuovi e diversi per rendere le proposte più efficaci ed 

efficienti. 

Dimensione Orientativa 

 

Essere in grado di analizzare le proprie risorse personali a disposizione per il realizzare il proprio “progetto”. 

Essere in grado di individuare gli obiettivi futuri partendo dalle esperienze attuali. 

È in grado di reperire le informazioni e di orientarsi verso la scelta di un percorso universitario. 

È in grado di reperire le informazioni e di orientarsi verso la scelta di un percorso all’interno del mercato del lavoro. 

Competenze Imprenditoriali 

 

Essere in grado di  agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 

Essere in grado di agire con creatività, con pensiero critico, con propensione alla risoluzione di problemi, con spirito 

d’iniziativa e perseveranza. 

Essere in grado di agire in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
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culturale, sociale e finanziario. 

 

 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) 

 

La classe ha completato le ore; negli anni precedenti la classe ha svolto le seguenti attività: 

- 3° anno: EduSeniores 

- 4°anno: EduSeniores 

- alcuni alunni hanno frequentato Percorsi individuali e Percorsi trasversali 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

 

Attività e progetti 

L’offerta formativa sarà ampliata con le seguenti attività:  

La classe aderisce ai progetti individuali offerti dalla scuola; il CDC si riserva altresì, compatibilmente 

con la situazione pandemica, di partecipare alle seguenti iniziative: 

● Partecipazione a mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche di sicura valenza 

culturale 

● Sportello IDO 

● Corsi di lingue 

● Sportelli didattici 

● Orientamento in rete 

● Concorso fotografico 

● Gare di matematica e di Fisica 

● Pi Greco Day 

● Olimpiadi del Patrimonio 

● Progetto studente atleta 

● Premio letterario Cannizzaro 

● Iniziative di Cittadinanza attiva 

● Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani 

● Prove Invalsi 

● Mostra  “La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media” organizzata dall'Accademia 

dei Lincei e visita a Villa Farnesina. 

● Musica per le scuole a.s. 2021-2022 
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PROGRAMMAZIONI DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 

 

 

DISCIPLINA CURRICULARE PAGINA 

Lingua e letteratura italiana 19 

Lingua e cultura latina 25 

Lingua e cultura straniera 29 

Storia  33 

Filosofia  37 

Matematica  41 

Fisica 48 

Scienze naturali 56 

Disegno e storia dell’arte 61 

Scienze motorie e sportive 64 

IRC 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 
Docente:  Prof.ssa  Roberta Vallucci 

 

Classe 5 Sezione J 

    

Materia di insegnamento: Lingua e letteratura italiana 

 

Libri di testo: 

 

R.LUPERINI, P.CATALDI, L.MARCHIANI, F. MARCHESE  Le parole le cose. Dal Manierismo al 

Romanticismo (dal 1545 al 1861)+ Leopardi il primo dei moderni,vol.2, PALUMBO EDITORE, 2016 

R.LUPERINI, P.CATALDI, L.MARCHIANI, F. MARCHESE  Le parole le cose. Naturalismo, 

simbolismo e avanguardia (dal 1861 al 1925),vol.3a, PALUMBO EDITORE, 2016 

R.LUPERINI, P.CATALDI, L.MARCHIANI, F. MARCHESE  Le parole le cose. Modernità e 

contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni), vol.3b, PALUMBO EDITORE, 2016 
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__________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2020-2021, oltre a perseguire gli obiettivi comportamentali - formativi e 

obiettivi minimi comuni e “nuclei fondanti e contenuti imprescindibili” (rif. d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89), 

presenti nella Programmazione del Dipartimento di Lettere (www.lcannizzaro.edu.it) e quelli trasversali 

specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi 

disciplinari: 

 Conoscenze 
1. Conoscere i rispettivi contenuti disciplinari. 

2. Acquisire i diversi registri linguistici. 

 Abilità  
1. Ricavare da un testo lo stile di un autore, di un’epoca, di un movimento letterario. 

2. Collocare un testo nella produzione del suo autore, della sua epoca e del genere a cui appartiene. 

3. Schematizzare per punti, in forma concisa e con rigore logico, mettendo in evidenza la struttura dei 

ragionamenti, discorsi, tesi, desumibili dai testi letti. 

4. Esprimersi in modo corretto, con coerenza, coesione e proprietà lessicale. 

 Competenze 
1. Operare collegamenti e confronti fra opere diverse e in differenti ambiti disciplinari. 

2. Individuare i temi principali affrontati in un’epoca e spiegare le ragioni della loro ricorrenza in un 

determinato periodo. 

3. Motivare criticamente un giudizio personale su un’opera presa in esame. 

4. Produrre testi scritti rispondenti alle Tipologie: A. Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano; B. Analisi e produzione di un testo argomentativo; C. Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

5. Competenze chiave europee: 
- Imparare ad imparare 
- Competenza alfabetica funzionale / Competenza multilinguistica 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 
- Competenze sociali e civiche / Competenze in materia di cittadinanza 

 

2. Contenuti e tempi 

 

Nuclei Fondanti  

Il doppio: essere o apparire, persona o personaggio 

Il ruolo dell’intellettuale nella società 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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La città  

 

TRIMESTRE 

 Modulo 1° Gusto Romantico 

1U U. FOSCOLO  

T Ultime lettere di Jacopo Ortis: 11.10.1797 L’incipit del romanzo; 4.12 L’incontro con Parini 

T Sonetti: Alla sera; In morte del fratello Giovanni; A Zacinto 

T Dei Sepolcri   

2U A. MANZONI   
  T Lettera sul Romanticismo  

  T Odi civili: Marzo 1821. Il cinque maggio. 

  T Adelchi: coro dell’atto IV (Sparsa le trecce morbide) 

3U G. LEOPARDI  
  T Zibaldone: Il vago, l’indefinito e la rimembranza (514-516);Indefinito e infinito (1430-31);La 

     doppia visione (4418); Parole poetiche (1789-98)   

  T Canti: L’infinito; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Canto notturno 

     di un pastore errante dell’Asia; La ginestra  (vv. 1- 51; 297- 317) 

  T Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.  

 Modulo 2° DANTE e La Divina Commedia 

1U Introduzione all’opera. 

2U Introduzione alla cantica del Paradiso. 

3U Lettura testuale dei seguenti canti: I, II 1-18, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

 

PENTAMESTRE 

 Modulo 3° Dal liberalismo all’imperalismo (1861-1903) 

1U Naturalismo e Verismo 

2U G. VERGA 
  T Vita dei campi: Rosso Malpelo. 

  T I Malavoglia: prefazione. 

  T L’amante di Gramigna: prefazione. 

  T Novelle rusticane: La roba 

  T Mastro Don Gesualdo: la morte di Gesualdo (parte IV, cap.V) 

3U Simbolismo e  Decadentismo  

4U La nascita della poesia moderna: C. BAUDELAIRE  

  T I fiori del male: Spleen. Corrispondenze. L’albatros. 

  T Lo Spleen di Parigi: La modernità e le sue forme ; La caduta dell’aureola 

5U G. PASCOLI 
  T Myricae: Lavandare. Novembre. X Agosto. L’assiuolo. Temporale. Il tuono. Il lampo. 

  T Canti di castelvecchio: La mia sera, Nebbia, La tessitrice. 

  T Il fanciullino  

6U G. D’ANNUNZIO 
  T Il Piacere I, 2 (Andrea Sperelli) 

  T Alcyone: La sera fiesolana. La pioggia nel pineto. 

 Modulo 4° L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (1903-1925)  

1U Avanguardie: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 

2U Modernismo 

  T E.T.MARINETTI Manifesto del Futurismo.  

3U Il romanzo, la novella, la prosa 

4U L. PIRANDELLO 

  T L’umorismo: La differenza fra umorismo e comicità (cap.II)  

  T Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. La patente. Una giornata.                                       
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  T Il fu Mattia Pascal:Prima Premessa e seconda Premessa (cap. I-II). Cambio treno!(cap. VII). 

      Acquasantiera e portacenere(cap.X).Lo strappo nel cielo di carta(cap. XII)Il fu Mattia Pascal 

     (cap. XVIII) 

  T Uno ,nessuno, centomila: Tutto comincia con un naso (I,1). Non conclude (VIII,4). 

  T Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso dei sei personaggi (I segmento-atto) 

  T Enrico IV: La conclusione di Enrico IV (atto III)  

5U I. SVEVO   
  T  La coscienza di Zeno: Prefazione. Preambolo. La vita è una malattia (cap.VIII).  

 Modulo 6° Il fascismo, la guerra e la ricostruzione:dall’Ermetismo al Neorealismo(1925-1956) 

1U La poesia del Novecento  

2U G. UNGARETTI 
  T L’Allegria: In memoria. Il porto sepolto. Mattina. Sono una creatura. I fiumi. Commiato.   

      Soldati. Fratelli. 

  T Sentimento del tempo: La madre. 

3U U. SABA 
  T Casa e campagna: La capra. 

4U E.MONTALE 
  T Ossi di seppia: In limine. I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Cigola 

      La carrucola nel pozzo. Spesso il male di vivere ho incontrato. 

  T Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

  T La Bufera e Altro: A mia madre 

  T Satura, Xenia II: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

5U Le principali tendenze della narrativa in Italia: Neorealismo 

  T E.VITTORINI Conversazione in Sicilia (Gli astratti furori cap.I) 

  T C.PAVESE La casa in collina (“E dei caduti che ne facciamo? perché sono morti?” cap.XXIII)  

  T A. MORAVIA Gli indifferenti (Una cena borghese cap.II)  

  T B. FENOGLIO Una questione privata (La morte di Milton cap.XIII) 

6U  C.E.GADDA  
  T La cognizione del dolore VI (Manichini ossibuchivori) 

  T Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (Il commissario Ingravallo cap.I) 

 Modulo 7° Il tardo capitalismo: sperimentalismo, nuove avanguardie e postmoderno (1956- nostri 

giorni) 

1U Letteratura e Industria 

  T G.PARISE Il padrone (La funzione dell’uomo-cosa). 

  T P.VOLPONI Le mosche del capitale (La grande città industriale). 

2U I.CALVINO 
 T Il sentiero dei nidi di ragno (Pin si smarrisce di notte… cap.IV) 

 T Il barone rampante  (Cosimo sugli alberi cap.X). 

 T Le città invisibili (Le città e i segni. 5. Olivia ) 

3U P.P.PASOLINI 
  T Ragazzi di vita (La fine di Genesio cap. VIII) 

  T Una vita violenta (Degradazione e innocenza) 

  T Scritti corsari  (Contro la televisione) 

 

 UDA “Percorso sulla formazione dei diritti umani” (PENTAMESTRE)  

 

 LABORATORIO DI SCRITTURA:  intero anno scolastico 

 

 VISITA D’ISTRUZIONE: Mostra “La ricezione della Commedia dai manoscritti ai media” presso 

ACCADEMIA DEI LINCEI   
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N.B. Vista la situazione emergenziale, lo svolgimento dei contenuti potrà essere rimodulato, facendo 

salvi i nuclei fondanti della disciplina 

 
3. Metodi 

L’attività dovrà privilegiare il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

 Momento esplicativo da parte del docente 

 Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o 

orale  

 Uso del manuale, dei vocabolari, dei testi di lettura, delle indicazioni bibliografiche, di schemi 

preparati dal docente. 

 Assegnazione del lavoro a casa con verifica dello stesso. 

 Metodologia utilizzata durante la modalità a distanza (eventuale DDI/DAD): 

 Video lezioni 

 Condivisione di materiali 

 Lezioni sincrone e asincrone 

 
4. Strumenti di lavoro 

 Strumenti di lavoro (in presenza) 
 Libro di testo, letture critiche, schemi predisposti dal docente 

 Lezione frontale (con registrazione degli appunti) 

 Lezione interattiva  

 Dispense  

 Discussione 

 Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 Lavoro di ricerca. 

 Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche.  

 LIM. 

 Fotocopie.  

 INTERNET 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione (eventuale DDI/DAD) 
 e-mail 

 didattica del RE 

 Google education 

 WhatsApp 

 Materiali di studio proposti (eventuale DDI/DAD) 
 Power point (estratti dal libro di testo adottato e approfondimenti da altri testi) realizzati 

dall’insegnante 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante (testi evidenziati) 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Tipologia di 

verifiche 

 Sondaggi dal posto  

 Esercitazioni in classe e/o a casa  

 Prove strutturate  

 TIPOLOGIA:  

 Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità 

 Analisi e compilazione di documenti  
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 Relazioni, recensioni  

 Trattazione sintetica di argomento con massimo di righe  

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni brevi e lunghe, discussioni, commenti) 

 

Numero di 

verifiche 

Come stabilito dal Dipartimento di LETTERE dell’Istituto, il numero minimo di 

verifiche sarà il seguente: 

- per il trimestre due valutazioni (complessive tra scritte e orali); 

- per il pentamestre tre valutazioni (complessive tra scritte e orali). 

 

Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate in modo tale da essere valutate 

in parte con voto per lo scritto e in parte con voto per l’orale. 

 

Criteri di 

valutazione 

Si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione del Dipartimento di 

LETTERE e nella programmazione annuale del Consiglio di Classe. 

In particolare, la valutazione si baserà su un congruo numero di prove scritte e orali.  

La valutazione sarà di tipo: 

- settoriale (relativa a singole conoscenze) 

- formativa (mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi dell’errore con 

lavoro in classe   e a casa individualizzato a seconda dei deficit rilevati) 

- sommativa (funzionale alla valutazione finale).  

Le verifiche tenderanno ad accertare sia il raggiungimento dell’obiettivo minimo 

(livello di sufficienza) sia livelli superiori o di eccellenza, attraverso proposte 

formulate in modo da consentire all’alunno di familiarizzare con le prove d’esame.  

Si esplicitano per il raggiungimento del livello di sufficienza i seguenti requisiti: 

- conoscenza e comprensione degli elementi base della disciplina;  

- esposizione corretta e sufficientemente organica;  

- applicazioni nel complesso corrette, anche se in situazioni non molto 

diversificate da quelle note.  

Per il livello di eccellenza si richiedono:  

- conoscenze approfondite;  

-     capacità di analisi e di sintesi adeguatamente affinate; 

-  intuito e autonomia nella risoluzione delle questioni proposte e nella 

rielaborazione critica anche di fronte a situazioni complesse diversificate da 

quelle note; 

-  rigore logico ed espositivo con padronanza del lessico specifico. 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono pubblicate nel 

POF e sono disponibili sul sito del liceo www.lcannizzaro.edu.it (area docenti – 

Dipartimenti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente: Prof.ssa Roberta Vallucci 

 

Classe   5   Sezione  J 

    

Materia di insegnamento: Lingua e cultura latina 

 

Libri di testo: 

MORTARINO MARZIA / REALI MAURO / TURAZZA GISELLA Meta viarum. Dalla prima età 

imperiale al tardoantico, Loescher Editore, vol.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi comportamentali - formativi e 

obiettivi minimi comuni e “nuclei fondanti e contenuti imprescindibili” (rif. d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89), 

presenti nella Programmazione del Dipartimento di Lettere (www.lcannizzaro.edu.it) e quelli trasversali 

specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi 

disciplinari: 

 CONOSCENZE 

1. Conoscere i rispettivi contenuti disciplinari. 

2. Acquisire una corretta conoscenza relativa alle strutture della lingua latina.   

 ABILITA’ 

1. Riconoscere e le strutture sintattiche, morfologiche, lessico-semantiche e retoriche. 

2. Distinguere la tipologia dei testi.  

3. Individuare   i caratteri salienti della letteratura latina e collocare i testi e gli autori nella storia 

letteraria 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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4. Confrontare stili, autori e opere della letteratura classica. 

5. Schematizzare per punti, in forma concisa e con rigore logico, mettendo in evidenza la struttura  

dei ragionamenti, discorsi, tesi, desumibili dai testi letti. 

6. Esprimersi in modo corretto, con coerenza, coesione e proprietà lessicale. 

 COMPETENZE 

1.   Acquisire abilità di lettura e analisi di un testo letterario: 

-  riconoscimento degli aspetti formali 

-  individuazione dei significati fondamentali 

      2.  Rielaborare creando collegamenti e comparazioni tra gli argomenti studiati. 

3. Indicare gli elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie. 

4. Riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultura moderna  

 

2. Contenuti e tempi 

    

Nuclei Fondanti  

*      Gli schiavi e i liberti 

**    Figure femminili 

***  Impegno e  disimpegno 

 

TRIMESTRE 

 

 Modulo 1°  SENECA Dialoghi. Trattati. Lettere a Lucilio. Tragedie. Apokolokyntosis  

T   De brevitate vitae:I,1- 4 (lat.); II,1-3 (lat.-ital.);VIII,1-5 (lat.) 

            T   De clementia I,1-4 (lat.-ital.)*** 

T   De tranquillitate animi IV (lat.-ital.)*** 

T   Epistulae morales  ad Lucilium XXIV,19-24 (lat.-ital.); LXX,14-19 (ital.) 

T   Epistulae morales  ad Lucilium: I (lat.); CI,1-9 (ital.); XII 1-5 e 8-11(ital.) 

T   Epistulae morales  ad Lucilium VII (ital.) 

T   Epistulae morales  ad Lucilium XLVII,1-13 (lat.-ital.)* 

T   Consolatio ad Marciam XIX,3-5 (lat.-ital.) 

T   Consolatio ad Helviam matrem XVI (ital.)** 

T   Naturales quaestiones III,15(lat.-ital.); V,13(lat.-ital.); VI,21(lat.-ital.);VII, 2 (lat.-ital.). 

T   Phaedra 129-135,165-170,177-185 (ital.)** 

 

 Modulo 2°  L’epica dopo Virgilio: LUCANO e STAZIO 

 

 Modulo 3°  La satira  

T PETRONIO: Satyricon  26-27 (ital.)*;31,3-33,8 (ital.)*; 44,1-46,8 (ital.); 37 e 67 (ital.) **; 71,1-

12 (ital.)*; 75,10-77,6 (ital.);111-112 (ital.)** 

T PERSIO Satire III,1-76  (ital.) 

T GIOVENALE Saturae I ,19-30; 51 (lat.-ital.)***; VI 136-160; 434-473 (ital.) ** 

T MARZIALE Epigrammata I,20; I,43; II,43; III, 60; VI,11 (ital.) 

 

PENTAMESTRE 

 

 Modulo 4°  La cultura “scientifica”: PLINIO IL VECCHIO  

 

 Modulo 5°  La pedagogia: QUINTILIANO 

 

 Modulo 6°  L’Epistolario: PLINIO IL GIOVANE  
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T Epistulae V, 19 (lat.-ital.)* ; VI, 16,4-21 (ital.)  

T Panegirico a Traiano IV, 1-7 (lat.-ital.)*** 

 

 Modulo 7°  La storiografia:  

1U  TACITO: Agricola. Germania. Dialogus de oratoribus. Historiae . Annales. 

T Germania 25 (ital.)* 

T Agricola 42 (ital.)*** 

T Historiae  I,1 (lat.-ital.)*** 

2U  SVETONIO De  viris illustribus e  De vita Caesarum. 

 

 Modulo 8° APULEIO Metamorfosi o L’Asino d’oro: 

T   1,1; 1,2-3; 3,21-26 (ital.)** ; 9,4-7;14,2-16; 22,5-23; 11,12-13; 11,29-30 (ital.)     

T   IV,28 – VI, 24 (ital.) (La favola di “Amore e Psiche”) 

 

Strutture morfologiche e sintassi dei casi (intero anno scolastico) 

 

 VISITA D’ISTRUZIONE: Villa Farnesina (Roma) 

 

N.B. Vista la situazione emergenziale, lo svolgimento dei contenuti potrà essere rimodulato, facendo 

salvi i nuclei fondanti della disciplina 

 
3. Metodi 

L’attività dovrà privilegiare il più possibile l’aspetto induttivo, passando attraverso diverse tappe: 

 Momento esplicativo da parte del docente 

 Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o orale  

 Uso del manuale, dei vocabolari, dei testi di lettura, delle indicazioni bibliografiche, di schemi 

preparati dal docente. 

 Assegnazione del lavoro a casa con verifica dello stesso. 

 Metodologia utilizzata durante la modalità a distanza (eventuale DDI/DAD): 

 Video lezioni 

 Condivisione di materiali 

 Lezioni sincrone e asincrone 

 
4. Strumenti di lavoro 

 Strumenti di lavoro (in presenza) 
 Libro di testo, letture critiche, schemi predisposti dal docente 

 Lezione frontale (con registrazione degli appunti) 

 Lezione interattiva  

 Dispense  

 Discussione 

 Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 Lavoro di ricerca. 

 Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche.  

 LIM. 

 Fotocopie.  

 INTERNET 

 Piattaforme strumenti canali di comunicazione (eventuale DDI/DAD) 
 e-mail 

 didattica del RE 
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 Google education 

 WhatsApp 

 Materiali di studio proposti (eventuale DDI/DAD) 
 Power point (estratti dal libro di testo adottato e approfondimenti da altri testi) realizzati 

dall’insegnante 

 Schede e materiali prodotti dall’insegnante (testi evidenziati) 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia di 

verifiche 

 Sondaggi dal posto  

 Esercitazioni in classe e/o a casa  

 Prove strutturate  

 Versioni dal latino e analisi con testo a fronte 

 Analisi e compilazione di documenti  

 Trattazione sintetica di argomento con massimo di righe. 

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni brevi e lunghe, discussioni, commenti) 

Numero di 

verifiche 

Come stabilito dal Dipartimento di LETTERE dell’Istituto, il numero minimo di verifiche 

sarà il seguente: 

- per il trimestre due valutazioni (complessive tra scritte e orali); 

- per il pentamestre tre valutazioni (complessive tra scritte e orali). 

Alcune verifiche scritte potranno essere strutturate in modo tale da essere valutate in parte 

con voto per lo scritto e in parte con voto per l’orale. 

Criteri di 

valutazione 

Si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione del Dipartimento di LETTERE 

e nella programmazione annuale del Consiglio di Classe. 

In particolare, la valutazione si baserà su un congruo numero di prove scritte e orali. La 

valutazione sarà di tipo: 

- settoriale (relativa a singole conoscenze) 

- formativa (mirante al recupero delle carenze attraverso l’analisi dell’errore con lavoro 

in classe   e a casa individualizzato a seconda dei deficit rilevati) 

- sommativa (funzionale alla valutazione finale).  

Le verifiche tenderanno ad accertare sia il raggiungimento dell’obiettivo minimo (livello 

di sufficienza) sia livelli superiori o di eccellenza, attraverso proposte formulate in modo 

da consentire all’alunno di familiarizzare con le prove d’esame.  

Si esplicitano per il raggiungimento del livello di sufficienza i seguenti requisiti: 

- conoscenza e comprensione degli elementi base della disciplina;  

- esposizione corretta e sufficientemente organica;  

- applicazioni nel complesso corrette, anche se in situazioni non molto diversificate da 

quelle note.  

Per il livello di eccellenza si richiedono:  

- conoscenze approfondite;  

-     capacità di analisi e di sintesi adeguatamente affinate; 

-  intuito e autonomia nella risoluzione delle questioni proposte e nella rielaborazione 

critica anche di fronte a situazioni complesse diversificate da quelle note; 

-  rigore logico ed espositivo con padronanza del lessico specifico 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono pubblicate nel POF e 

sono disponibili sul sito del liceo www.lcannizzaro.edu.it (area docenti – Dipartimenti); 

si allega, inoltre, griglia di valutazione della prova scritta (trattazione sintetica; analisi del 

testo) 

 

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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DESCRITTORI / COMPETENZE 

Del 

tutto 

insuff. 

Gravem 

Insuff. 

 

Insuff. 

 

Suff. 

 

Più che 

suff. 

discreto 

Buono 

 

Ottimo 

 

VOTO l - 3,5 4 - 4,5 5 - 5,5 6 6,5 - 7- 7,5 8- 8,5  9 - 10 

Conoscenza degli argomenti proposti        

Focalizzazione dei concetti-chiave        

Capacità di sintesi e di rielaborazione        

Correttezza formale:  

- proprietà lessicale e sintattica; 

- ortografia;  

- punteggiatura 

       

 

 VALUTAZIONE 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente: Gubinelli Cristiana  

 

Classe V   sez. J 

    

Materia di insegnamento: Lingua e Cultura Inglese 

  

Libro di testo: M. Spiazzi - M. Tavella, Only Connect New Directions from the Early 

Romantic Age to the Present Age, Zanichelli 

G. BrookHart - V. Jakerman CompleteIELTS bands 6.5-7.5 Student's Book, CUP  

G. BrookHart - V. Jakerman Complete IELTS bands 6.5-7.5 workbook, CUP  

P.Cullen Vocabulary for IELTS advanced, CUP 

 

 

__________  __________________________________________________ 
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Firma del Docente 

 

___________________ 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

- Conoscenze 

- Conoscenza del lessico, delle strutture sintattico-morfologiche e dei registri linguistici 

finalizzati alla comunicazione in L2 su argomenti concreti e temi di interesse 

socioculturale e letterario 

- Conoscenza del contesto storico, sociale, artistico e letterario delle opere studiate  

 

- Abilità 

- Comprendere un parlante madrelingua 

- Esprimersi in maniera foneticamente e sintatticamente adeguata 

- Produrre testi scritti corretti 

- Sviluppo di abilità di lettura: veloce, intensiva ed estensiva 

 

- Competenze 

- Comprendere, analizzare ed interpretare testi di vario tipo 

- Produrre testi corretti, efficaci, organici 

- Discutere argomenti a sfondo letterario, storico-sociale o personale mediante l’uso di 

lessico, sintassi e registro appropriati 

- Individuare collegamenti tra le varie discipline 

- Acquisire un sapere consapevole e critico 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1 

Contenuti Letterari 

The Romantic Age  
il contesto storico, letterario e culturale del 

periodo romantico; principali autori, opere e 

tematiche  

The Victorian Age - prima parte 

 

1 Trimestre 
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il contesto storico, letterario e culturale del 

periodo vittoriano; principali autori, opere e 

tematiche;  

Contenuti Linguistici 

Preparazione esame ESOL IELTS 

 

 

 

 

2 

Contenuti Letterari 

The Victorian Age - seconda parte 

il contesto storico, letterario e culturale del 

periodo vittoriano; principali autori, opere e 

tematiche;  

The Age of Anxiety  
il contesto storico, letterario e culturale del 

periodo moderno; principali autori , opere e 

tematiche 

The Contemporary Age  
il contesto storico, letterario e culturale; 

principali autori, opere e tematiche 

Contenuti Linguistici 

Preparazione esame ESOL IELTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Pentamestre 

 

 

 
Educazione Civica: 

 Conoscenze 

Agenda 2030 obiettivi 5, 10, 16 

 Abilità  

Saper rispettare l’altro, nella sua identità e diversità dal sé, riconoscendone ed apprezzandone il 

potenziale. 

Saper riconoscere il pregiudizio culturale e affrontarne gli effetti. 

Saper contribuire con creatività e senso civico ad identificare soluzioni alle sfide globali, in 

particolare per la riduzione delle disuguaglianze. 

Saper affrontare il processo del cambiamento globale. Riconoscere il ruolo degli accordi 

internazionali come la Dichiarazione Universale dei diritti umani nella governance globali 

 Competenze 
Capacità di agire per la tutela dei diritti umani universali, anche in direzione della promozione 
della pace e della fondazione di società pacifiche ed inclusive. 

Tempi: Trimestre/Pentamestre 

 

 
3. Metodi 

 

 

x  Momento esplicativo da parte del docente 

x  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

x  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 
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4. Strumenti di lavoro 

 

 
x Libro di testo  
x Dispense  
x LIM 

x Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

x Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche x  Sondaggi dal posto  

x  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

x  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

x  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  
  ………………………………..………………………….. 

  …………………………………..……………………….. 
 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

___________________________________________ 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.liceocannizzaro.it/


MD13_010     del 25.10.21  PAG. 33/ 71 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docente: Laura Sarah Grossi 

 

Classe 5 sez. J 

 

Materia di insegnamento: STORIA 

  

Libro di testo: “Storia dal 1650 al 1900. Nuovi programmi”, vol. II e “Storia dal 1900 a 

oggi”, vol.III, Giardina A., Sabbatucci G., Vidotto V., Editori Laterza. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Laura Sarah Grossi 
 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio 

di classe - facendo riferimento al curricolo verticale delineato nella Programmazione di Dipartimento 

- saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

Conoscenze: 

- conoscere eventi, processi storici, contesti geografici e protagonisti della storia 

- conoscere i concetti per ordinare e classificare i contenuti storiografici 

- conoscere termini storicamente connotati. 
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Abilità: 

- saper utilizzare il lessico specifico della disciplina 

- saper analizzare i fattori politici, economici, sociali e culturali 

- saper individuare l’interazione tra i fattori suddetti 

- saper analizzare testi storiografici di diversa tipologia 

- saper rielaborare autonomamente i concetti 

- saper esprimere valutazioni/giudizi fondati su fatti e idee. 

 

Competenze: 

- comprendere il presente attraverso lo studio del passato 

- orientarsi su concetti relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale 

- saper operare, partendo dallo studio della storia, collegamenti trasversali tra le diverse 

discipline 

- individuare collegamenti e relazioni tra concetti, eventi, fenomeni (imparare a imparare) 

- acquisire e interpretare l’informazione (imparare a imparare) attraverso la lettura di fonti di 

diversa tipologia 

- valutare i presupposti culturali e ideologici delle storiografie 

- porsi con atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni (imparare 

a imparare) 

- discutere criticamente degli eventi contemporanei nella consapevolezza della differenza tra 

storia e cronaca 

- collaborare e partecipare (competenze sociali e civiche) attraverso confronti 

- agire in modo autonomo e responsabile (competenze sociali e civiche). 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

Contenuti Tempi 

 

1. La politica della Destra e della Sinistra in 

Italia; la crisi di fine secolo 

2. Imperialismo e colonialismo 

3. Seconda rivoluzione industriale e società 

di massa 

4. L’Europa nella belle epoque 

5. L’Italia giolittiana 

6. La prima guerra mondiale 

7. La rivoluzione russa 

8. Il primo dopoguerra in europa; il 

dopoguerra in Italia e l’avvento del 

fascismo 

9. La grande crisi: economia e società negli 

anni ‘30 

10. Il nazismo 

11. L’Unione sovietica e lo stalinismo 

12. L’Italia fascista 

13. Il tramonto del colonialismo 

14. La seconda guerra mondiale 

 

1. Trimestre 

 

2. Trimestre 

3. Trimestre 

 

4. Trimestre 

5. Trimestre 

6. Trimestre 

7. Pentamestre 

8. Pentamestre 

 

 

9. Pentamestre 

 

10. Pentamestre 

11. Pentamestre 

12. Pentamestre 

13. Pentamestre 

14. Pentamestre 
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15. Guerra fredda e ricostruzione 

16. La decolonizzazione e il Terzo Mondo 

(accenni) 

17. L’Italia repubblicana (accenni). 

 

15. Pentamestre 

16. Pentamestre 

 

17. Pentamestre 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA (storia/filosofia): 

Conoscenze: 

 Il lavoro: Riflessioni storiche, politiche, filosofiche 

 La Costituzione Italiana: origini, Struttura, contenuti fondamentali. 

 Le dottrine politiche tra Otto e Novecento. 

 Il tema della Giustizia. 

 Il tema dell’Uguaglianza 

 Il tema della Libertà. 

 
Competenze: 

 Essere in grado di correlare le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili per affrontare le 

questioni di giustizia sociale riguardanti la condizione umana  

 Essere capaci di analizzare le modalità con cui la Costituzione disciplina e garantisce i diritti 

sociali in attuazione del principio di solidarietà e del principio di uguaglianza 

 Essere in grado, attraverso un percorso storico-filosofico, di riconoscere le condizioni che 

rendono effettivo il diritto al lavoro. 

 Essere capaci di comprendere la trasformazione del lavoro avvenuta nel corso dell’età 

contemporanea, con riferimenti ad alcuni eventi storici e al pensiero di alcuni filosofi. 

 
Abilità: 

 Saper aderire in modo consapevole al dettato costituzionale, che favorisce la costruzione del 

senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della solidarietà e della responsabilità per una 

convivenza globale inclusiva e pacifica 

 Saper valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà e differenziazione per 

progettare interventi finalizzati alla realizzazione di comunità inclusive e sostenibili per 

l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile 

 Saper agire individualmente e collettivamente per affermare i diritti umani e la parità di genere. 

 
3. Metodi 

  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente; dibattito guidato 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

  Lettura dei testi di storiografia in classe e individuale 

  Ricerche individuali e di gruppo 

 Cooperative learning 

 Problem solving 

 Lezioni in modalità videochiamata in Google meet e attività asincrone (in situazione di DID e/o 

DAD). 
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4. Strumenti di lavoro 

 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 Documenti storiografici (fonti dirette e fonti indirette). 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto (senza voto) 

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate e semi-strutturate 
  Questionari (senza voto) 
  Ricerche individuali e di gruppo  

  Lettura e analisi dei documenti storiografici 

  Prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti) 

  Prove scritte 

  Verifiche formative. 

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo (orali e/o scritte). 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

FILOSOFIA E STORIA 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

Firma 

Laura Sarah Grossi 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceocannizzaro.it/
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Docente: Laura Sarah Grossi 

 

Classe 5 sez. J 

 

Materia di insegnamento: FILOSOFIA 

  

Libro di testo: “I nodi del pensiero”, voll. 2-3, di N. Abbagnano e G Fornero, Paravia. 
 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Laura Sarah Grossi 
 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dal 

Dipartimento di Storia e Filosofia e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio 

di classe - facendo riferimento al curricolo verticale delineato nella Programmazione di Dipartimento 

- saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

Conoscenze: 

 conoscere temi e problemi della filosofia 

 conoscere il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. 

 

Abilità: 

 saper analizzare testi e/o brani di autori di diversa tipologia e di differenti registri linguistici 

 saper comprendere messaggi di genere diverso e di diversa complessità 

 saper compiere nella lettura di un testo le seguenti operazioni: definire e comprendere termini 

e concetti, enucleare le idee centrali, individuare la strategia argomentativa, distinguere e 

riassumere (scritto e orale) le tesi filosofiche, individuare i rapporti tra testo e contesto, 

operare differenziazioni 

 saper contestualizzare e confrontare le differenti risposte dei filosofi a uno stesso problema 

 saper operare sul piano logico secondo i processi induttivo e deduttivo 

 saper esprimere valutazioni 

 saper utilizzare il sottocodice specifico; 

 saper elaborare un testo argomentativo. 
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Competenze:  

 individuare collegamenti e relazioni tra concetti, eventi, fenomeni (imparare a imparare) 

attraverso la lettura dei testi degli autori 

 acquisire e interpretare l’informazione (imparare a imparare) attraverso la lettura dei testi 

degli autori 

 porsi con atteggiamento critico e razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni (imparare 

a imparare) attraverso confronti/dibattiti in classe 

 agire in modo autonomo e responsabile (competenze sociali e civiche) attraverso 

confronti/dibattiti in classe. 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

Contenuti Tempi 

 

18. I. Kant: Critica della ragion pura, Critica 

della ragion pratica; Dottrine religiose; 

dottrine politiche. 

 

19. Caratteri generali della filosofia del 

Romanticismo. 

20. J.G. Fichte: la dottrina della scienza; la 

morale; il pensiero politico.  

21. G.W.F. Hegel: temi delle opere giovanili; 

le tesi di fondo del sistema; la dialettica; 

la Fenomenologia dello spirito; la logica 

(accenni); la filosofia della natura 

(accenni); la filosofia dello spirito; la 

filosofia della storia.  

 

22. A. Schopenhauer: Il mondo come volontà 

e rappresentazione; il pessimismo; le vie 

di liberazione dal dolore.  

23. S. Kierkegaard: gli stadi dell’esistenza; 

l’angoscia; disperazione e fede.  

 

24. La sinistra hegeliana; L. Feuerbach. 

 

25. K.Marx: caratteristiche generali del 

marxismo; la critica a Hegel, allo Stato 

moderno, al liberalismo, all’economia 

borghese, a Feuerbach; la concezione 

materialistica della storia; il Manifesto 

del partito comunista; Il capitale 

(accenni). 

 

26. Il Positivismo: caratteri generali. 

 

 

18. Trimestre 

 

 

 

19. Trimestre 

 

20. Trimestre 

 

21. Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

22. Pentamestre 

 

 

 

23. Pentamestre 

 

 

24. Pentamestre 

 

25. Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

26. Pentamestre 
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27. F. Nietzsche: il rapporto con il nazismo; 

caratteristiche del suo pensiero e della sua 

scrittura; il periodo giovanile; il periodo 

“illuministico”; il periodo di Zarathustra. 

 

28. S. Freud: la scoperta e lo studio 

dell’inconscio. 

 

29. L’esistenzialismo: caratteri generali. 

J.P.Sartre. 

 

30. Etica e responsabilità: H. Jonas. 

 

27. Pentamestre 

 

 

 

 

 

28. Pentamestre 

 

 

29. Pentamestre 

 

 

30. Pentamestre 

 

 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA (storia/filosofia): 

Conoscenze: 

 Il lavoro: Riflessioni storiche, politiche, filosofiche 

 La Costituzione Italiana: origini, Struttura, contenuti fondamentali. 

 Le dottrine politiche tra Otto e Novecento. 

 Il tema della Giustizia. 

 Il tema dell’Uguaglianza. 

 Il tema della Libertà. 

 
Competenze: 

 Essere in grado di correlare le tematiche riguardanti le libertà e i diritti civili per affrontare le 

questioni di giustizia sociale riguardanti la condizione umana  

 Essere capaci di analizzare le modalità con cui la Costituzione disciplina e garantisce i diritti 

sociali in attuazione del principio di solidarietà e del principio di uguaglianza 

 Essere in grado, attraverso un percorso storico-filosofico, di riconoscere le condizioni che 

rendono effettivo il diritto al lavoro 

 Essere capaci di comprendere la trasformazione del lavoro avvenuta nel corso dell’età 

contemporanea, con riferimenti ad alcuni eventi storici e al pensiero di alcuni filosofi. 

 

 
Abilità: 

 Saper aderire in modo consapevole al dettato costituzionale, che favorisce la costruzione del 

senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della solidarietà e della responsabilità per una 

convivenza globale inclusiva e pacifica 

 Saper valorizzare il pluralismo istituzionale e i principi di sussidiarietà e differenziazione per 

progettare interventi finalizzati alla realizzazione di comunità inclusive e sostenibili per 

l’esercizio della cittadinanza attiva e responsabile 

 Saper agire individualmente e collettivamente per affermare i diritti umani e la parità di genere. 

 

 
3. Metodi 
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  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente; dibattito guidato 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

  Lettura dei testi in classe e lettura dei testi individuale 

  Ricerche individuali e di gruppo 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Problem solving 

 Lezioni in modalità videochiamata in Google meet e attività asincrone (in situazione di DID e/o 

DAD). 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 

 Testi/opere degli autori. 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto (senza voto) 

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate e semi-strutturate 

  Ricerche individuali e di gruppo  

  Analisi dei testi  

  Prove orali (interrogazioni, discussioni, commenti) 

  Prove scritte 

  Verifiche formative. 

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo (orali e/o scritte). 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

FILOSOFIA E STORIA 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

Laura Sarah Grossi 

http://www.liceocannizzaro.it/
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente:                                        Carlo Del Gracco 

 

Classe   5    sez.   J 

    

Materia di insegnamento:                 Matematica 

  

Libro di testo: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.blu 2.0” Zanichelli 

 

__________                                  (volume 5) 

 
 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Carlo Del Gracco 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

 Conoscenze 

1. Relazioni tra le varie parti della Matematica 

2. Evoluzione storica delle varie parti della Matematica 

3. Relazioni tra Matematica e Fisica 

 

 Abilità 
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1. Individuare il contesto teorico di una situazione matematica descritta. 

2. Individuare le leggi matematiche (p.es. regole, teoremi), le variabili e i dati che sono 

pertinenti ad un contesto proposto. 

3. Individuare e saper discutere i casi particolari e i casi limite di un contesto proposto. 

4. Saper valutare strategie e soluzioni alternative per risolvere un problema. 

5. Saper applicare tecniche matematiche pertinenti, simboliche e numeriche, nella risoluzione 

di problemi. 

6. Saper risolvere problemi parametrici, caratterizzando lo spazio dei parametri. 

7. Saper declinare in modo logico ed esplicito i passi di una risoluzione di un problema. 

 

 Competenze  

1. Saper applicare leggi matematiche e tecniche di risoluzione in contesti diversi rispetto a 

quelli appresi. 

2. Saper individuare i limiti di validità di una soluzione. 

3. Saper derivare possibili applicazioni pratiche di una soluzione. 

4. Saper ipotizzare possibili sviluppi di una teoria matematica sulla base delle abilità e 

conoscenze possedute. 

5. Saper progettare un procedimento di calcolo o dimostrare un teorema in modo originale. 

6. Saper insegnare la Matematica. 
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2. Contenuti e tempi 

 

 

1. Funzioni reali 

 Rappresentare e operare con intervalli in 

R. 

 Definire immagine e contro-immagine di 

un elemento mediante una funzione. 

 Fornire la definizione di insieme di 

esistenza, di dominio e di codominio di 

una funzione. 

 Rappresentare il grafico di una funzione. 

 Interpretare il grafico della funzione. 

 Fornire esempi e riconoscere una funzione 

suriettiva, iniettiva e biunivoca dal suo 

grafico. 

 Eseguire una restrizione sul dominio per 

una funzione. 

 Riconoscere le funzioni invertibili e 

costruire la funzione inversa. 

 Tracciare il grafico della funzione inversa, 

costruendo la simmetrica rispetto alla 

bisettrice I-III quadrante, di una funzione 

invertibile. 

 Studiare funzioni definite a tratti.  

 

 

 

TRIMESTRE 

 

Punti 1, 2, 3 (parziale). 

 

 

 

PENTAMESTRE 

 

Punti 3 (completamento), 4, 5, 6, 7 
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2. Limiti di funzioni 

 Definizione dei limiti di funzioni reali. 

 Verifica del limite di funzioni reali di 

una variabile reale. 

 Correlazione del limite di una funzione 

con una caratteristica geometrica del suo 

grafico. 

 Determinazione dell’esistenza di asintoti 

per il grafico di una funzione. 

 Applicazione delle proprietà dell’algebra 

dei limiti. 

 Risoluzione di forme indeterminate. 

 Calcolo di limiti di funzioni. 

 Studio della continuità di una funzione 

assegnata in un punto. 

 Determinazione della natura di alcuni 

tipi di discontinuità. 

 Dimostrazione del limite notevole 

 

 Studio di limiti notevoli e loro uso per 

determinare i limiti di funzioni 

trascendenti. 

 Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass, teorema dei 

valori intermedi e teorema di esistenza 

degli zeri. 

 Determinazione se una funzione è 

infinitesima (infinita) per x→ x0 (per 

x→+∞). 

 

 

 

3. Derivate di funzioni e loro 

applicazioni 

 Definizione di derivata di una funzione 

come rapporto incrementale relativo al 

punto assegnato appartenente al dominio 

di una funzione y = f (x). 

 Calcolo della derivata di una funzione in 

un punto. 

 Interpretazione geometrica della derivata 

di una funzione in un punto. 

 Determinazione dell’equazione della 

tangente e della normale al grafico di 

una funzione in un punto. 

 Interpretazione geometrica di alcuni casi 

di non derivabilità. 

 

0

lim

x

x

senx
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 Determinazione della derivata delle 

funzioni elementari. 

 Determinazione della derivata delle 

funzioni inverse delle funzioni 

goniometriche. 

 Studio delle relazioni fra il grafico di      

f '(x) ed il grafico di f (x). 

 Calcolo della derivata di una somma 

algebrica, di un prodotto, di un 

quoziente di funzioni. 

 Calcolo della derivata delle funzioni 

composte. 

 Enunciato, dimostrazione e applicazione 

del teorema di Rolle, del teorema di 

Lagrange, del teorema di Cauchy e del 

teorema di De l’Hôpital. 

 Determinazione degli intervalli in cui 

una funzione è crescente (decrescente) 

utilizzando la derivata. 

 Definizione dei massimi e minimi 

relativi di una funzione. 

 Definizione dei punti di flesso di una 

funzione. 

 Ricerca delle ascisse dei punti di minimo 

(massimo) relativo e dei punti di flesso 

di una funzione. 

 Studio delle condizioni necessarie per 

l’esistenza di punti di minimo (massimo, 

flesso). 

 Determinazione della concavità del 

grafico di una funzione. 

 Uso del metodo delle derivate successive 

nella ricerca degli estremanti di una 

funzione. 

 Studio delle caratteristiche del grafico di 

una funzione e suo tracciamento. 

 Risolvere problemi di massimo 

(minimo). 

 

 

 

4. Integrali di funzioni e loro 

applicazioni 

 Definizione dell’integrale indefinito di 

una funzione. 

 Determinazione della primitiva di alcune 

funzioni elementari. 

 Calcolo di integrali indefiniti utilizzando 

i diversi metodi di integrazione. 
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 Riconoscimento di situazioni in cui è 

necessario ricorrere al concetto di 

integrale. 

 Definizione dell’integrale definito di una 

funzione continua su un intervallo 

chiuso. 

 Studio delle proprietà dell’integrale 

definito. 

 Applicazione del teorema della media. 

 Costruzione e studio della funzione 

integrale di una funzione continua. 

 Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale e il suo significato. 

 Uso della formula fondamentale del 

calcolo integrale. 

 Applicazioni dell’integrale definito per 

calcolare aree di figure mistilinee e 

volumi di solidi generati dalla rotazione 

di un’area attorno ad un asse. 

 Riconoscere l’integrale definito in 

alcune grandezze in Fisica. 

 

 

 

5. Equazioni differenziali e loro 

applicazioni 

 Definizione e contesti di nascita delle 

equazioni differenziali. 

 Equazioni differenziali del primo ordine. 

 Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x), 

a variabili separabili, lineari del primo 

ordine. 

 Le equazioni differenziali e la Fisica. 

 

 

 

6. Elementi di Geometria Analitica nello 

spazio euclideo 

 Rappresentazione cartesiana di piani e 

rette nello spazio tridimensionale e loro 

mutue relazioni (richiami) 

 Superfici notevoli. 

 

 

 

7. Le distribuzioni di probabilità 

 Distribuzione binomiale 

 Distribuzioni di Poisson 

 Distribuzione di Gauss 
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3. Metodi 

 

 

X  Momento esplicativo da parte del docente 

X  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

X  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

X  Momento introspettivo dello studente: analisi dei propri punti di forza e di debolezza, bilancio 

     “in itinere” dei risultati personali rispetto alle conoscenze, abilità e competenze acquisite, 

     posizione dei propri obiettivi a breve-medio termine, responsabilizzazione individuale 

 

4. Strumenti di lavoro 

 

 
X Libro di testo  
X Dispense  
X LIM 

X Brani da testi classici 

X Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati, simulatori software, ecc.) 

 

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche X  Sondaggi dal posto  

X  Esercitazioni in classe e/o a casa  

X  Prove strutturate 

X  Questionari  

X  Analisi e compilazione di documenti  

X  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,  

     commenti, situazioni “what-if”, ) 

X  Prove scritte (risoluzioni di problemi, esercizi, relazioni, 

     etc.) 
X  Dimostrazioni di teoremi e leggi matematiche 

X  Applicazioni di logica matematica 

X  Calcolo mentale rapido, esatto o approssimato 

X  Pensiero algoritmico 

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche nel trimestre e almeno tre nel pentamestre (fra 

scritte e orali). 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

                                     Matematica e Fisica 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel PTOF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.edu.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

http://www.liceocannizzaro.edu.it/
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente:                                         Carlo Del Gracco 

 

Classe   5    sez.    J  

    

Materia di insegnamento:                          FISICA 

  

Libro di testo:           James S. Walker  “FISICA -Modelli teorici e problem solving” 

 

__________                       (voll. 2 e 3 del triennio)                   Pearson 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

Carlo Del Gracco 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021-2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

 

 Conoscenze: 

o Conoscere le basi del pensiero scientifico moderno e le linee guida del metodo 

scientifico. 
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o Conoscere gli elementi fondamentali della teoria cinetica dei gas e della 

Termodinamica. 

o Conoscere le caratteristiche delle onde meccaniche nelle loro varie forme (onde 

elastiche, onde sonore, ecc.). 

o Conoscere i fenomeni e le leggi fondamentali riguardanti l’elettricità, nel caso di 

cariche elettriche in equilibrio o soggette a campi elettrici stazionari o lentamente 

variabili. 

o Conoscere le proprietà fisico-matematiche dei campi conservativi e il significato di 

campo in Fisica. 

 

 

 Abilità: 

o Saper modellizzare concettualmente casi semplici, applicando leggi fisiche, risolvere 

problemi via via più complessi nel corso dell’anno, saper operare con formule dirette 

ed inverse. 

o Saper organizzare e manipolare dati e incognite di un problema fisico in modo 

ordinato e preciso, operando con le corrette unità di misura e il corretto numero di 

cifre significative. 

o Saper riconoscere i casi particolari, i casi limite e le eccezioni nella risoluzione di un 

problema, operando in modo da garantire l’integrità ed il giusto significato dei 

risultati. 

o Saper esemplificare fenomeni a partire da una teoria appresa e saper ricondurre 

fenomeni osservati ad una teoria conosciuta. 

o Saper utilizzare uno strumento di misura in un semplice contesto sperimentale. 

o Saper discutere e scrivere di Fisica con proprietà di linguaggio e logica argomentativa 

fluida. 

 

 

 Competenze: 

o Concettualizzare in modo astratto e formale le conoscenze e le abilità apprese, 

approfondendone gli aspetti matematici. 

o Applicare le conoscenze e le abilità apprese in contesti diversi da quelli di origine, 

ottenendo risultati originali e corretti. 

o Possedere una visione integrata e multidisciplinare della Fisica rispetto alle altre 

scienze. 

o Mantenere un interesse vivo nell’apprendere e nell’approfondire nuovi argomenti di 

Fisica. 
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2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

8. Il potenziale elettrico e la corrente 

elettrica 

 L'energia potenziale elettrica e il campo 

elettrico. 

 La distribuzione delle cariche su un 

conduttore in condizioni elettrostatiche. 

 I condensatori. Condensatori in serie e in 

parallelo. Energia immagazzinata da un 

condensatore. 

 La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 

 La resistenza elettrica e le leggi di Ohm. 

Resistori in serie e in parallelo. 

 La potenza e l'effetto Joule. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Lo studio di semplici circuiti elettrici. 

 Gli amperometri e i voltmetri. 

 

 

9. Il magnetismo 

 I fenomeni magnetici e i campi magnetici. 

 La forza di Lorentz e l’interazione di una 

carica elettrica con un campo magnetico. 

 L’esperienza di Oersted e le linee di forza di 

un campo magnetico generato da una 

corrente. 

 L’esperienza di Faraday e l’interazione di un 

filo percorso da corrente con un campo 

magnetico. 

 L’esperienza di Ampère e l’interazione tra 

due fili percorsi da corrente. 

 Il campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

 Spire di corrente e momento torcente 

magnetico. 

 La legge di Ampère e le sue applicazioni. 

 Le proprietà magnetiche della materia: 

ferromagnetismo, paramagnetismo e 

diamagnetismo. 

 

 

10. L’induzione magnetica 

 La forza elettromotrice indotta e l'induzione 

magnetica. 

 Il flusso del campo magnetico. 

 Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

 Gli esperimenti di Faraday. 

 La legge di Faraday-Neumann 

dell’induzione elettromagnetica. 

 

1…Trimestre………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2…Trimestre………………..………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…Pentamestre…………….…………. 
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 La legge di Lenz. 

 L'induzione e il moto relativo. 

 La corrente alternata e le sue proprietà. 

Valori istantanei e valori efficaci. 

 I circuiti RC, RL e RLC in corrente alternata. 

Condizione di risonanza in circuiti RLC.  

 

 

11. Le equazioni di Maxwell e le onde 

elettromagnetiche 

 I campi elettrici indotti. 

 La circuitazione del campo elettrico indotto. 

 La corrente di spostamento. 

 Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico. 

 Le onde elettromagnetiche: produzione, 

propagazione e ricezione. 

 Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

12. La Relatività Ristretta 

 L’invarianza della velocità della luce. 

 La realizzazione dell’esperimento di 

Michelson-Morley e i risultati ottenuti. 

 Gli assiomi della teoria della Relatività 

Ristretta. 

 Il concetto di simultaneità e la sua relatività. 

 La sincronizzazione degli orologi e la 

dilatazione dei tempi. 

 La contrazione delle lunghezze. 

 Il confronto tra le trasformazioni di Lorentz 

e quelle di Galileo. 

 Il paradosso dei gemelli e il decadimento del 

muone. 

 Cinematica relativistica: composizione delle 

velocità, effetto Doppler relativistico. 

 Dinamica relativistica: l’equivalenza di 

massa ed energia, il quadrivettore impulso-

energia, principi di conservazione. 

 

 

13. La Fisica Quantistica 

 La crisi della fisica classica. 

 La radiazione di corpo nero. 

 L’ipotesi di Planck. 

 L’effetto fotoelettrico. 

 L’esperimento di Compton. 

 La fisica quantistica. L’ipotesi di De 

Broglie. 

 Il principio d’indeterminazione di 

Heisenberg. 

 Le onde di probabilità. La funzione d’onda. 

 Il principio di sovrapposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4…Pentamestre………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5…Pentamestre………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6…Pentamestre………………………. 
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 L’equazione di Schroedinger. 

 Il paradosso di Schroedinger. 

 

 

14. La Fisica Nucleare 

 La scoperta dei raggi cosmici. 

 Le forze nucleari e l’energia di legame nei 

nuclei. 

 La radioattività. 

 La legge del decadimento radioattivo. 

 La fissione e la fusione nucleare. 

 Il Modello Standard delle particelle. 

 Acceleratori e rivelatori di particelle. 

 Cenni di Relatività Generale: il principio di 

equivalenza e la curvatura dello spazio-

tempo. 

 Cenni sulle questioni aperte di astrofisica e 

cosmologia. Oltre il Modello Standard. 

  

 

 

 

 

 

7…Pentamestre………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

 

X   Momento esplicativo da parte del docente 

X   Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

X   Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

X  Momento analogico-sintetico di gruppo classe: posizione di problema/esempio (proposto da 

docente o studente), ricerca di analogie con quanto già appreso, esplorazione deduttiva, sintesi di 

soluzioni/conclusioni, consolidamento di apprendimento 

X  Momento prospettico-motivazionale di gruppo classe: riflessione su un argomento curricolare 

appreso, contestualizzazione del suo significato da vari punti di vista, eventuale proposta di un punto 

di vista superiore da parte del docente, individuazione di obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 
X  Libro di testo  
X  Dispense  
X  LIM 

X  Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati, simulazioni interattive al computer, ecc.) 
X  Eventuali testi specializzati su argomenti specifici 
X  Esperienze di laboratorio di Fisica 
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5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche X  Sondaggi dal posto  

X  Esercitazioni in classe e/o a casa  

X  Prove strutturate (risoluzione di esercizi e problemi) 

X  Questionari (a risposta chiusa o aperta) 

X  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

X  Prove scritte (esercizi numerici, risoluzione di    

      problemi, elaborazioni grafiche, relazioni, ecc.) 
X  Ricerche e approfondimenti su argomenti particolari, con 

relative relazioni scritte………………………….. 

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche (fra scritto e orale) nel trimestre e almeno tre (fra 

scritto e orale) nel pentamestre. 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

                                 MATEMATICA E FISICA 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel PTOF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 
Corrispondenza con competenze verticali e di cittadinanza 

 
Competenza 

chiave # 

Competenza verticale Disciplina Competenza 

disciplinare 

trasversale 

1 Competenza 

alfabetica funzionale 

Fisica  Saper descrivere 

un fenomeno 

fisico con 

linguaggio 

specifico 

appropriato. 

 Saper strutturare 

una dimostrazione 

in modo logico e 

ordinato. 

 Analizzare un 

brano scientifico 

estraendone i 

concetti chiave e 

scriverne una 

sintesi. 

2 Competenza 

multilinguistica 

Fisica  Conoscere e usare 

i termini tecnici 

http://www.liceocannizzaro.it/
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Competenza 

chiave # 

Competenza verticale Disciplina Competenza 

disciplinare 

trasversale 

della Fisica in 

Inglese. 

 Saper tradurre e 

comprendere un 

testo di Fisica in 

Inglese. 

 Saper esporre, 

discutere e 

scrivere argomenti 

di Fisica in 

Inglese. 

3 Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Fisica  Saper analizzare 

formalizzare in 

termini matematici 

una situazione 

reale, sia in 

termini statici che 

dinamici. 

 Saper applicare 

una teoria astratta 

a fatti concreti. 

 Progettare 

soluzioni a 

problemi in modo 

tale che soddisfino 

particolari 

obiettivi. 

4 Competenza digitale Fisica  Pensare al 

procedimento 

risolutivo di un 

problema in modo 

algoritmico. 

 Saper utilizzare 

strumenti 

risolutivi 

parzialmente 

automatici basati 

su computer. 

 Saper valutare la 

differenza e 

convenienza fra 

una soluzione 

simbolica esatta ed 

una soluzione 

numerica 

approssimata. 
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Competenza 

chiave # 

Competenza verticale Disciplina Competenza 

disciplinare 

trasversale 

5 Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

Fisica  Saper ascoltare le 

opinioni degli altri 

in merito alla 

soluzione di un 

problema. 

 Saper 

approfondire un 

argomento per 

formarsi un’idea 

originale su di 

esso. 

 Saper condividere 

la propria 

conoscenza fra 

pari e saperla 

insegnare a chi 

non la possiede. 

6 Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Fisica  Saper riconoscere 

il contributo di 

varie culture e 

scuole di pensiero 

ai progressi della 

scienza. 

 Sentire la 

responsabilità di 

un ruolo assegnato 

e cercare di 

esserne all’altezza. 

 Non temere di 

sbagliare quando 

si agisce in 

pubblico. 

7 Competenza 

imprenditoriale 

Fisica  Saper progettare il 

proprio futuro 

ponendosi 

obiettivi concreti e 

misurabili. 

 Cercare soluzioni 

di utilità collettiva. 

 Scoprire il valore 

sociale del lavoro 

e della ricchezza. 

8 Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Fisica  Saper partecipare 

ad un dialogo 

scientifico 

multiculturale 

attraverso canali 
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Competenza 

chiave # 

Competenza verticale Disciplina Competenza 

disciplinare 

trasversale 

comunicativi 

moderni. 

 Sentirsi 

responsabile ed 

impegnato in un 

fine etico 

dipendente dalla 

propria cultura. 

 Governare la 

propria 

autocoscienza 

comportamentale 

in modo solidale e 

aperto al bene del 

prossimo. 

 

 

 

Le competenze disciplinari trasversali che appaiono elencate in quarta colonna saranno 

perseguite come obiettivi, per quanto di pertinenza del docente curricolare, nel corso di tutta la 

relazione educativa intessuta dal docente stesso con i suoi alunni, con progressivi momenti di 

verifica che saranno progettati ed attuati in modo opportuno. 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021/ 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente: Prof.ssa Lucia Spinoccia 

 

Classe V    sez.J 

    

Materia di insegnamento: SCIENZE NATURALI 
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Libri di testo:  Crippa - Fiorani  

     Sistema Terra – Linea blu  

     Mondadori Scuola 

 

 

Bruno Colonna 

   Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie 

   Ed. LINX 

 

 

 

 
 

 
Firma del docente: 

Lucia Spinoccia 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2021-22 saranno perseguiti gli obiettivi generali individuati dal Dipartimento di 

Scienze e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe declinati in unità didattiche 

disciplinari secondo la modulazione stabilita dal Dipartimento di Scienze e tenendo conto del programma 

effettivamente svolto nel secondo biennio. 

 Conoscenze 

- Nuclei fondanti degli argomenti affrontati in Chimica Organica e Biologica 

- Nuclei fondanti degli argomenti affrontati in Biotecnologie 

- Nuclei fondanti degli argomenti affrontati in Scienze della Terra 

 

 Abilità 

- Acquisire la conoscenza dei principali temi affrontati e la capacità di esporre con linguaggio scientificamente 

corretto, individuando e sistematizzando in modo logico i concetti chiave. 

- Saper usare ed interpretare il testo scolastico in ogni sua parte, anche utilizzando gli strumenti informatici con 

particolare attenzione alle notazioni tipicamente scientifiche: illustrazioni, diapositive, audiovisivi, grafici, 

diagrammi, tabelle. 

- Sviluppare un approccio critico agli strumenti multimediali a carattere scientifico. 

- Acquisire la capacità di lavorare in modo autonomo: imparare ad imparare. 

 

 Competenze  

- Coordinare molteplici informazioni organizzando funzionalmente le conoscenze acquisite. 

- Interpretare correttamente situazioni e fatti applicando concetti e regole generali a situazioni nuove e problemi 

particolari. 

- Sviluppare un senso critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico della società 

presente e futura e una coscienza civile orientata verso l’educazione sanitaria ed ambientale. 

- Acquisire rigore e autonomia nello studio, nella strutturazione logica dei contenuti,  

nella rielaborazione e nella sintesi organica degli stessi 

- Comunicare in modo efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 

- Acquisire strumenti specifici del sapere scientifico che possano essere utilizzati nelle 

scelte successive di studio e di lavoro. 

 

 

 Competenze trasversali e di cittadinanza - curricolo verticale 
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- Imparare a imparare 

- Progettare 

- Comunicare 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Risolvere problemi 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

 Competenze digitali 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

- Comunicare 
 
Conoscenze, abilità, competenze di Educazione civica 

 Conoscenze 

- Conoscere le potenzialità applicative dei biomateriali. 

- Conoscere il concetto di biocompatibilità  

- Distinguere tra bioinerti, bioattivi e riassorbibili 

- Conoscere la normativa di riferimento 

 Abilità 

- Riconoscere le potenzialità dei polimeri  

- Distinguere i diversi campi applicativi e le potenzialità di utilizzo dei biomateriali 

- Riconoscere i codici numerici internazionali  

 Competenze 

- Padroneggiare competenze e capacità di lavoro individuali e di gruppo con suddivisione integrata dei compiti 

- Utilizzare un linguaggio scientifico pienamente adeguato 

- Saper leggere, interpretare ed elaborare grafici e tabelle 

 

 

 
2. Contenuti e tempi riferiti ai “nuclei fondanti” individuati dal Dipartimento di Scienze Naturali 

Contenuti 

Legenda 

DDI = contenuto imprescindibile svolto anche in caso di didattica esclusivamente a 

distanza 

E = contenuto sviluppabile quando la didattica è in presenza o quando collocato in ore 

dedicate  

 

Tempi 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Teoria isostatica 

La dinamica della litosfera - DDI 

La tettonica a placche - DDI  

L’orogenesi -DDI 

 

CHIMICA ORGANICA: -1 - DDI 
Prerequisiti: argomenti “ponte” tra la classe IV e la classe V 

L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche chimiche 

L’Ibridazione del carbonio 

Nomenclatura deli idrocarburi saturi, insaturi e aromatici 

 

 

Caratteristiche dei composti organici. 

Isomeria 

Gli idrocarburi: proprietà fisiche e chimiche 

I Cicloalcani. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene, proprietà fisiche e chimiche 

I gruppi funzionali 

Alogenuri alchilici 

Alcoli fenoli ed eteri 

Aldeidi e chetoni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 
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Acidi carbossilici ed esteri 

Ammine, ammidi e amminoacidi 

 

Polimeri - E 

 

CHIMICA ORGANICA -2  

 

Prerequisiti 

Acidi e basi 

 

Reattività degli idrocarburi alifatici ed aromatici - DDI 

Reattività dei derivati degli idrocarburi – E 

 

Recupero: Nuclei fondanti della Chimica organica 

 

 

CHIMICA BIOLOGICA  

 

Biomolecole – struttura e funzioni di carboidrati, lipidi, aminoacidi e proteine, acidi nucleici 

Enzimi e catalisi enzimatica 

ATP e coenzimi (NAD, NADP, FAD) 

 

Il metabolismo e le vie metaboliche - DDI 

Metabolismo dei carboidrati - DDI 

Glicolisi e fermentazioni - E 

Respirazione cellulare - E 

Gluconeogenesi - E 

Glicogenolisi e glicogenosintesi -E 

Fotosintesi - E 

 

BIOTECNOLOGIE - DDI 

 

Prerequisiti: 

Virus e batteri 

Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti  

 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 

TECNICHE: enzimi di restrizione, elettroforesi, sonde nucleotidiche, PCR, sequenziamento e 

clonazione del DNA, clonazione di organismi eucarioti e colture cellulari 

APPLICAZIONI: anticorpi monoclonali, terapia genica, OGM, FINGER PRINTING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

 

 

 

2’. Contenuti e tempi EDUCAZIONE CIVICA 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

Dalle plastiche ai biomateriali 

 

 

Trimestre 

 

3. Metodi 
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■ Momento esplicativo da parte del docente 

■ Momento laboratoriale anche finalizzato al raggiungimento degli obiettivi trasversali di cittadinanza: apprendimento 

in situazione attraverso l’interazione docente/studente; studente/studente; riesame e verifica delle conoscenze e/o 

competenze 

■ Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta e/o orale 

■ Momento produttivo finalizzato al raggiungimento delle competenze digitali: realizzazione di un prodotto digitale su 

tematiche afferenti al programma e di interesse trasversale 

 

In dettaglio: 

o Lezione frontale con utilizzazione del quaderno di lavoro 

o Esercitazione guidata alla lavagna o sul quaderno 

o Rilevazione del grado di attenzione e di partecipazione e della continuità nel lavoro scolastico durante le lezioni  

o Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche formative e sommative 

o Lezioni basate su chiarimenti, approfondimenti, recupero in itinere 

o Discussioni in classe su articoli, filmati o altri materiali 

o Svolgimento in classe ed a casa di esercizi e problemi  

o Organizzazione di lavori individuali o di gruppo, con raccolta di dati e informazioni su argomenti specifici 

(attività di ricerca, preferibilmente su internet) e produzione di presentazioni multimediali 

  

Metodologia utilizzata durante la modalità a distanza (Dad):  

- Video lezioni 

 Audio lezioni 

 Classi Virtuali   

 Condivisione di materiali 

 

 

 

4. Strumenti di lavoro 

 Libro di testo  

 Quaderno di lavoro 

 Lavagna/LIM 

 Dispense  

 Mappe 

 Strumenti digitali tratti dal web o autoprodotti 

 Sussidi audiovisivi e multimediali (presentazioni, filmati, CD) 

 RE 

 Piattaforme di case editrici  

 

5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Tipologia di verifiche  Sondaggi dal posto o interazioni in DDI 

 Esercitazioni in classe e/o a casa  

 Prove strutturate o semistrutturate 

 Analisi e compilazione di documenti 

 Questionari  

 Risoluzione di problemi  

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, commenti) 

 Correzione dei compiti assegna 

 Ricerche o produzione di materiali multimediali 

Numero di verifiche  

Almeno due verifiche nel trimestre e almeno due nel pentamestre  

 

 

Verifica competenze trasversali e 

di cittadinanza 

 

Osservazioni fatte dal docente nei diversi tipi di interazione  

Si fa riferimento a quanto stabilito dal Collegio docenti e specificato nella 

Programmazione del Consiglio di Classe. 

 

Verifica competenze digitali  

Si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di classe e alla  

Rubrica di valutazione strutturata nell’Interdipartimento 
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Criteri di valutazione 

 

 

SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: SCIENZE NATURALI 

La valutazione terrà dunque conto: 

• dell’impegno   

• della partecipazione al dialogo educativo  

• del progresso nell’apprendimento rispetto al livello di partenza  

• del raggiungimento degli obiettivi minimi  

• dell’utilizzo della corretta terminologia 

• dei risultati dell’apprendimento ottenuti nelle prove   

ricostruendo il percorso educativo e cognitivo del singolo discente. 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono pubblicate 

nel POF e sono disponibili sul sito del liceo www.lcannizzaro.edu.it (area 

docenti – Dipartimenti). 

 

Per l’Educazione civica si farà riferimento alla griglia di valutazione 

approvata dal Collegio docenti 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021- 2022 

 

 

 

 
Docente:  LAURA C. PEPPONI 

 

Classe:  V   sez. J 

    

Materia di insegnamento:  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

  

Libro di testo: CRICCO DI TEODORO Itinerario nell’arte, 3^ ed., vers. arancione,               

Zanichelli, voll. 4-5 

 

 
 

 

 

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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Firma del Docente 

 
Laura C. Pepponi 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2021/22, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 Conoscenze 

Padronanza di una terminologia e di una sintassi descrittiva appropriate alla complessità 

delle opere architettoniche e artistiche studiate 

 Abilità 

Sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione 

Capacità di collocare autonomamente in un particolare contesto storico un’opera figurativa 

o architettonica analizzando gli elementi formali ed espressivi che la caratterizzano 

 Competenze  

Piena consapevolezza del valore culturale dell’opera d’arte come testimonianza storica 

nella sua dimensione estetica 

Padronanza di un metodo critico di analisi del patrimonio artistico anche attraverso 

collegamenti interdisciplinari 

Per quanto riguarda le Competenze trasversali e di Cittadinanza, si rimanda alla 

Programmazione del Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti Tempi 

STORIA DELL’ARTE: l’arte del Settecento e 

dell’Ottocento 

Modulo CLIL: Industrial architecture and the 

Crystal Palace 

 

STORIA DELL’ARTE:  l’arte dall’Ottocento 

al Novecento 

Moduli CLIL: Organic architecture and F. L. 

Wright: Fallingwater 

 Abstract Expressionism: J. Pollock 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Trimestre 

 

 

 

 

Pentamestre 
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1. storia della tutela del Patrimonio storico-

artistico come strumento di conservazione 

dell’identità culturale: da Canova alle norme  

della Repubblica (le spoliazioni napoleoniche e 

l’Editto del 1802; la Costituzione e la moderna 

legislazione) 

2. Agenda 2030 (target 11.4): la salvaguardia del 

patrimonio culturale e naturale 

  
Tale programmazione potrà subire delle variazioni per 

adattarla alle necessità per ora non prevedibili, quali ad 

esempio: richieste di approfondimento, chiarimenti, 

inserimento di argomenti suggeriti da eventi culturali o 

semplicemente per la riduzione delle ore di lezione previste 

 

 
3. Metodi 

 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva  

 Momento esplicativo da parte del docente 

 Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

studente/studente 

 Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta  e/o 

orale 

 Esercizi e lavori di approfondimento a casa 

 Esercizi di ascolto e lettura per i moduli CLIL 

 Correzione ed analisi degli errori commessi nelle verifiche  

 Eventuale materiale di studio condiviso su Classroom 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 

 Libro di testo  

 LIM 

 Articoli da quotidiani, brani selezionati da testi di approfondimento inseriti nei Materiali 

didattici del Registro Elettronico o su Classroom 

 Sussidi audiovisivi e multimediali (proiezioni di diapositive, siti web dei Musei, visione di 

video anche in inglese e successivo commento, mappe concettuali e presentazioni in Power Point 

elaborate dalla docente) 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche  Sondaggi dal posto  

 Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

commenti) 

 Eventuali prove strutturate 

 Prove scritte e/o grafiche 

 Ricerche di approfondimento 
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Numero di verifiche Almeno due verifiche per ogni periodo, che potranno essere orali, scritte 

e/o grafiche  

Criteri di valutazione Sia per i criteri di valutazione che per le modalità di recupero si fa 

riferimento a quanto stabilito nella programmazione del 

dipartimento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

disponibili sul sito del liceo www.lcannizzaro.edu.it (area docenti 

– Dipartimenti). 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 

 
 

 

 

 

 
Docente: Paolo Spezia 

Class.  V sez. J 

    

Materia di insegnamento:  Scienze motorie e sportive 

  

Libro di testo:  “ABC DELLE SCIENZE MOTORIE + LIBRO DIGITALE / E 

DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE” Balboni G. Ed. Il Capitello (consigliato) 

 

__________   
 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 Paolo Spezia 

 

 

 

 

http://www.lcannizzaro.edu.it/
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1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico  2021 - 2022, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno individuati  i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

● Conoscenze e pratica delle attività sportive. Rispetto dell’ambiente, atteggiamenti 

consapevoli sulla sostenibilità dell’ambiente naturale 

● Capacità: potenziamento fisiologico generale e specifico per la forza, per la velocità e la 

mobilità articolare. Aver acquisito una buona conoscenza e pratica di alcuni sport 

individuali e di squadra, valorizzando le attitudini personali, aver acquisito concetti inerenti 

alla salvaguardia dell’ambiente 

● Competenze :  comportamenti consapevoli come corretto stile di vita permanente, capacità 

di risolvere i problemi e di prendere decisioni, pratica dell'attività sportiva, informazioni 

fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. Verrà curato  il 

potenziamento delle discipline motorie anche attraverso l’acquisizione di corretti stili di 

vita e di alimentazione al fine di raggiungere una maggiore cultura sportiva intesa come 

forma di tutela della salute. 

● Competenze trasversali e di cittadinanza: 1/3/4/5/6/7/8 (competenze chiave europee)  

● Ed. Civica: rispetto dell’ambiente, atteggiamenti consapevoli sulla sostenibilità 

dell’ambiente naturale. Sostenibilità ambientale e sport. 

● Nuclei fondanti: si basano, oltre ad una competenza sulle capacità coordinative condizionali 

e sugli schemi motori di base, sul rispetto delle regole previste dalla disciplina ivi compreso 

l’abbigliamento, al fine di accompagnare l’alunno nella sua formazione quale cittadino in 

grado di interagire al meglio. 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti Tempi 

1 Potenziamento fisiologico generale 

 

2  Potenziamento specifico e avviamento 

ai giochi sportivi 

 

3 Ecosostenibilità ambienti sportivi 

1  Trimestre 

 

2  Pentamestre 

 

 

3 Trimestre 

 
3. Metodi 

 

 

X  Momento esplicativo da parte del docente 

X  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

X Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

X  partecipazione a gare 

X  Materiali prodotti dall’insegnante 

X  Visione di filmati 

X  youtube e piattaforme dedicate 
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4. Strumenti di lavoro 

 
X Libro di testo  
X Dispense  
X LIM 

X Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

X Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

X attrezzatura sportiva fissa  e  mobile 

X  materiale  multimediale 

X  classroom 

X  registro elettronico 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche X  Sondaggi dal posto  

X  Esercitazioni in classe e/o a casa  

X  Prove strutturate 

X  Questionari 

X  Analisi e compilazione di documenti  

X  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,   

      commenti, modalità Debate) 

X  Prove scritte (elaborati) 

X.) e prove orali  

X  analisi e compilazione di documenti  
X   Prove pratiche 

X   Test 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

  SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE 

 

X  Partecipazione e correttezza dell’abbigliamento 

X  Griglia di valutazione dei test 

X  Educazione e igiene  generale 

X  Rispetto tempi di consegna 

X  livello di interazione 

X  restituzione  elaborati corretti 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

Prof. Paolo Spezia 
 

 

 

 

 

http://www.liceocannizzaro.it/
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  

 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 
Docente:_Diana Del Frate__________________________  

 

Classe 5    sez. J 

    

Materia di insegnamento: Religione Cattolica_____________ 

  

Libro di testo: La Strada con L’altro. Autori: Tommaso Cera, Antonella Famà.  

Ed: Marietti scuola 

__________  __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Firma del Docente 

 

__ Diana Del Frate _________________ 
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1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai singoli 

Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, saranno perseguiti i 

seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

  

1. Conoscenze 

Lo studente: 

riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un    

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

● conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione 

dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

● conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristiano-

cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

 

2. Abilità 

Lo studente: 

motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in 

modo aperto, libero e costruttivo; 

● si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano- cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

● individua, 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; 

● distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, 

sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività 

sociale. 

 

3. Competenze  

 

costruire un'identità libera e responsabile ponendosi domande di senso nel confronto con il 

fatto religioso in generale e con la tradizione cristiana in particolare; 

 interpretare correttamente i contenuti della fede cristiana; 

          cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una   valutazione critica del mondo contemporaneo; 

           utilizzare le fonti della fede cristiana interpretandone correttamente i contenuti in un 

confronto aperto con altre discipline; 

           valutare la dimensione religiosa della vita umana riconoscendo il senso e il significato del 

linguaggio cristiano 
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2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

1 : il Concilio Vaticano I – 

presupposti, attese e risultati 

 

- Ottocento tra filosofia della 

religione e storia 
 

- Elementi di Estetica Teologica 
 

- Logos, Parola dell’Amore 
 

- Teologia della Croce 

 

2 la Dottrina Sociale Cristiana 
 

- Rerum Novarum,

 Costituzione italiana e schiavitù 
 

- Sussidiarietà, insegnamento

 ed educazione 
 

- Ricchezza e povertà evangelica 
 

- Comunione, condivisione dei 

beni e    proprietà privata 
 

- Fratelli tutti 
 

Solidarietà e fratellanza 

 

Comunicazione digitale 
 

 

3 Cristianesimo e totalitarismi 
 

- Totalitarismo 
 

- Democrazia e Chiesa cattolica 
 

- La Chiesa nell’URSS 
 

- La Chiesa nel Ventennio 
 

- La Chiesa e il Terzo Reich 
 

- La Teologia del dopo Auschwitz 

 

1. Settembre/ottobre/novembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. dicembre/gennaio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. febbraio/marzo 
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4 Concilio Ecumenico Vaticano II 
 

- Giovanni XXIII 
 

- Documenti principali e novità 
 

- Concilio della Chiesa e Concilio 

dei  mezzi di comunicazione 

 

 

5: Progetto di vita e realizzazione 
 

- I sacramenti sociali 
 

- Consacrazioni e voti 

 

- Volontariato e impegno sociale 

 

 

 

4. aprile/Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. maggio/giugno 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

X Momento esplicativo da parte del docente 

X Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente; 

studente/studente 

X Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione 

scritta e/o orale 

X Condivisione di materiali.  

Apprendimento cooperativo. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 
X Libro di testo 

⬜ Dispense 
X LIM 

X Articoli da quotidiani e riviste specializzate 

X Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

X Appunti delle lezioni ………………………………………………….. 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 ………………………………………………….. 
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5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche X Sondaggi dal posto 

X Esercitazioni in classe e/o a casa  

 ⬜ Prove strutturate 

⬜ Questionari 

⬜ Analisi e compilazione di documenti 

⬜ Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni, 
commenti) 

⬜ Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni 

di problemi, relazioni etc.) e prove orali 

⬜ Analisi e compilazione di documenti 
X …Esposizioni orali…………….. 

⬜ …………………………………..……………………….. 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

 

______________14/10/2021 _____________________________ 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.liceocannizzaro.it/

