
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G’DALESSANDRO”  
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO 
 

Classe V sezione A 
 
 

Anno scolastico 2019//2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° _________ 

 
 

 

 

 

 



FINALITA’ del LICEO SCIENTIFICO  

 

Il percorso del liceo scientifico si prefigge lo studio dei nessi tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della Matematica, della 

Fisica e delle Scienze Naturali. L’ambiente del liceo D’Alessandro è il luogo favorevole perché 

questo connubio si realizzi e si concretizzi in una scuola attenta agli allievi e aperta alle famiglie. 

Situato in via Sant’Ignazio di Loyola, è frequentato da un gran numero di alunni del circondario. 

Strutturato su quattro indirizzi: tradizionale, esabac, liceo delle scienze applicate e liceo sportivo, 

in questi anni  ha avuto come linea guida  , come si legge nel PTOF, quella  di “innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale del liceo, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

per garantire il diritto allo studio ( legge 107/15). 

 Lo studente viene guidato ad approfondire e a sviluppare nel tempo le abilità e le competenze 

necessarie per seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il percorso del nostro 

Liceo assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della padronanza di 

molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto in ambito scientifico quanto in ambito 

umanistico, linguistico e artistico, sia in durante l’attività mattutina curricolare sia attraverso 

progetti ed attività pomeridiane extracurricolari ed integrative. Nonostante molti dei nostri alunni 

siano pendolari, si registra una più che buona partecipazione alle attività integrative, sia per l’alto 

livello dell’offerta, sia per un forte senso di appartenenza degli studenti all’istituto. La 

preparazione degli allievi è eterogenea, a questo si cerca di supplire tenendo conto dei tempi di 

apprendimento degli alunni, offrendo loro corsi di recupero o di potenziamento in diverse 

discipline cadenzate su lunghi periodi o tramite pause didattiche per consolidare le conoscenze. 

 Caratteristica precipua del nostro liceo è quella di abituare lo studente a confrontarsi con il 

pensiero complesso, ad individuare e approfondire i nodi fondamentali dello sviluppo del 

pensiero, anche in dimensione storica, a saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la 

riflessione filosofica. Inoltre viene sollecitata la formazione della consapevolezza delle ragioni che 

hanno determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle 

domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnico-applicativo, 

etici e sociali delle conquiste scientifiche. 

 

 

 



Composizione del Consiglio di classe 

 

 

Lingua e letteratura italiana e latina  Antonietta Maciocio 

Lingua e letteratura inglese Giuseppina Cardinale 

Storia e filosofia  Cosimo Miosi 

Disegno e Storia dell’Arte Francesco D’Aversa 

Matematica e Fisica  Mariangela Crivillaro 

Scienze naturali  Anna Maria Di Quarto 

Scienze Motorie Vita Pecoraro 

IRC  Giovanna Bartolotta 

 

Hanno accompagnato la classe in questo percorso i rappresentanti degli studenti Francesco Scianna e Fabio 

Ventimiglia.  

 

Orario settimanale  liceo tradizionale 

 

Discipline I anno  II anno III anno IV anno  V anno 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E 
LETTERATURA 
LATINA 

3 3 3 3 3 

GEOSTORIA 3 3    

STORIA             -         - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 
NATURALI 

2 2 3 3 3 

STORIA 
DELL’ARTE E 
DISEGNO 

2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

TOT.ORE SET. 27 27 30 30 30 

 



PROFILO CLASSE 5^A  

 

La classe è composta da venti alunni tutti provenienti dalla quarta sez. A dell’anno scolastico 
precedente, il gruppo-classe ha evidenziato nell’ambito relazionale e comportamentale una 
fisionomia positiva, basata su atteggiamenti corretti e di reciproco rispetto, connotati da una certa 
vivacità controllabile e facilmente  riportabile nei limiti di una rispettosa osservanza delle regole 
della convivenza civile. In generale è possibile affermare che le dinamiche relazionali scaturite dai 
rapporti interpersonali alunni-alunni e alunni-docenti hanno creato un clima di soddisfacente 
collaborazione tra gli studenti e tra questi e i docenti, tale da sviluppare un discreto livello di 
coesione, di socializzazione e di solidarietà reciproca, riuscendo a superare antagonismi e tensioni 
che pure, nel tempo si erano presentati all’interno del gruppo classe. La classe ha fruito per alcuni 
insegnamenti di una sostanziale continuità didattica per i primi quattro anni, mentre per il 
corrente anno scolastico è da evidenziare il cambiamento dei docenti di Storia e Filosofia e di 
Matematica e Fisica, i ragazzi comunque hanno instaurato fin da subito una positiva relazione con i 
nuovi docenti. Gli alunni hanno risposto agli stimoli educativi, culturali e formativi in modo 
differenziato e proporzionale all’impegno personale, alle conoscenze e alle competenze acquisite 
nell’arco di questi quattro anni, evidenziando per alcuni alunni costanza, partecipazione attiva e 
responsabile a tutte le attività curriculari ed extracurriculari, mentre per altri alunni è stato 
necessario sollecitare la partecipazione e l’impegno soprattutto in alcuni ambiti disciplinari 
scientifici e linguistici. Si ritiene opportuno sottolineare che a partire dal mese di Marzo 2020  le 
attività didattiche sono state sospese a causa dell’emergenza Covid-19, ciò ha provocato una 
rivoluzione copernicana del fare scuola; sappiamo tutti che abbandonata da decenni la logica 
legata a metodi depositari e trasmissivi, la scuola si fonda sulla relazione educativa dialogica tra 
docenti e studenti, che ha il suo terreno di elezione nella didattica in presenza, ma il “virus Covid-
19” ha imposto l’elaborazione di proposte didattiche in via telematica. Tutto ciò se da un lato ha 
interrotto l’unione fisica tra docente e discente, dall’altro ha rafforzato  la cooperazione fattiva tra 
docente e discente, i giovani con facilità hanno abbracciato le nuove tecnologie proposte, hanno 
collaborato con i docenti,  hanno assimilato i concetti disciplinari proposti loro, partecipando con 
interesse ed impegno alle video lezioni, e con grande maturità hanno favorito la riflessione 
condivisa, trasformando questa esperienza anomala in una occasione privilegiata per apprezzare il 
valore della libertà, della salute, dell’amicizia e potere presto affrontare la ritrovata normalità con  
l’entusiasmo della straordinarietà che la vita ci offre. In relazione alle attitudini individuali, alla 
qualità e all’impegno nell’applicazione, alla diversa autonomia ed efficacia del metodo di studio, 
alle diverse conoscenze, competenze e capacità, anche pregresse, agli esiti del primo 
quadrimestre, allo spirito di iniziativa, alla partecipazione e al rispetto delle consegne evidenziate 
durante le attività della didattica a distanza; i livelli  raggiunti all’interno della classe risultano 
differenziati secondo il seguente profilo : un gruppo di discenti ha raggiunto un livello 
buono/discreto sia sul piano delle acquisizione culturali, sia sul piano dalla maturazione del 
metodo di studio e dell’impegno, ha inoltre discrete/buone capacità logiche-espressive che 
permettono loro di intervenire in maniera pertinente con continue richieste di approfondimenti 
dei contenuti trattati e con osservazioni personali che evidenziano un motivato interesse per lo 
studio. Un buon numero di alunni ha conseguito in livello mediamente sufficiente sia in 
riferimento alle conoscenze e competenze maturate; sia in relazione alla motivazione al metodo di 
studio ne complesso sufficientemente organizzato, seppure non assiduo. Un modesto gruppo di 
studenti infine non è riuscito, fino a questo momento, ad acquisire le competenze e le abilità 
richieste ad uno studente a conclusione di un liceo scientifico, alcuni di essi solo nell’area logico-
scientifico, in altri casi anche in modo trasversale a tutte le discipline. Questi alunni hanno 



evidenziato difficoltà nell’acquisizione dei contenuti e dell’apparato concettuale di diverse 
discipline, sia a causa di un’attenzione discontinua e di un impegno non organizzato e non sempre 
adeguato sul piano metodologico, sia a causa di carenze pregresse nelle abilità e competenze di 
base. 
 
 
 
 

                              
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI alle DISCIPLINE 
 
Il Consiglio di Classe, chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa , culturale e 
professionale degli alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità  di giudizio, e dell’esercizio 
della loro responsabilità personale e sociale, tenuto conto di quanto ci si attende dai licei scientifici 
a livello normativo, ha confermato le linee guida individuate per il raggiungimento delle finalità 
generali della scuola secondaria di secondo grado. Pertanto ogni docente ha operato, mediante la  
disciplina insegnata ma anche in maniera trasversale, così da rafforzare le otto competenze chiave 
di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. 
Per cui gli alunni sono stati stimolati a :  
 
competenze trasversali-competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad Imparare Organizzando il proprio apprendimento nella 
maniera adeguata ai tempi, alle richieste e alle 
proprie capacità 

Progettare Elaborando e realizzando attività secondo la 
logica progettuale 

Comunicare Componendo e producendo messaggi e testi 
comunicativi, sia orali che scritti, in lingua 
madre e straniera. 

Collaborare e 
Partecipare 

Interagendo correttamente e adeguatamente 
all’interno di un gruppo (quello della classe e 
non solo) 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Riconoscendo il valore delle regole e della 
responsabilità personale 

Risolvere problemi Affrontando situazioni problematiche e 
contribuendo alla loro risoluzione 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Costruendo conoscenze significative e dotate 
di senso 

Acquisire ed 
interpretare 
 l’ informazione 

Acquisendo ed interpretando criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi 

 
Poiché l’acquisizione di competenze spendibili passa necessariamente dal coniugare in maniera 
efficace le conoscenze inter/disciplinari (sapere), e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole) con l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (agire) intraprese nel 



proprio ambito operativo, ossia l’ambiente scolastico, familiare e territoriale, il Consiglio ha svolto 
in questo senso la sua azione didattico-educativa mettendo ciascun alunno in condizione di : 

- Accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura ai fini della 
formazione umana e sociale 

- Potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse logico-matematico 
tecnologico 

- Potenziare ed arricchire la comunicazione verbale e non, in lingua madre e nelle lingue 
straniere secondo l’asse dei linguaggi 

- Potenziare ed arricchire le proprie competenze secondo l’asse storico-sociale 
-  Consolidare una coscienza civica nel rispetto della legalità e strutturare una personalità 

autonoma e responsabile. 
- Potenziare il senso del dovere come condizione della crescita civile della comunità sociale. 
- Essere capace di orientarsi ai fini di scelte future. 

 
 

METODOLOGIA 
 
Durante il primo quadrimestre i percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive 
diverse, sono stati sviluppati nel rispetto: dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto 
il profilo tematico e concettuale, tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli 
stessi; delle capacità di recezione e di risposta degli alunni; dei tempi di lavoro effettivamente 
disponibili. Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e 
ai momenti diversi del loro percorso didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali tipi di 
metodologia basati sul metodo deduttivo, il metodo induttivo e della ricerca. Hanno pertanto 
privilegiato:  
 -le attività di ricerca, individuazione di un problema, ricerca delle soluzioni, -predisposizione di 
sequenze di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter verificare periodicamente il 
lavoro svolto e ricevere segnali di ritorno utili ad organizzare il lavoro successivo 
 - raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari. 
Tutto ciò viene stravolto durante la sospensione delle lezioni causata dalla pandemia del Covid-19, 
che ha provocato un grande disorientamento sia in noi docenti sia nei discenti;  per non perdere il 
contatto con  alunni,  i docenti hanno  utilizzato tecnologie e piattaforme digitali diverse ( Edmodo 
Skype,WhatsApp ecc )necessarie per attuare la DAD, basata sulla didattica breve, in modo da 
ridurre i tempi di apprendimento dei contenuti disciplinari, ma nel rispetto del rigore scientifico e 
dei contenuti stessi. Alla fine del mese di marzo, la nostra scuola si è dotata della piattaforma G-
Suite for education , uniformando la modalità di realizzazione della didattica a distanza. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Insieme all’uso dei manuali adottati, i docenti hanno di volta in volta utilizzato una vasta gamma di 
strumenti, tra quelli messi a disposizione dalla scuola, ( lim, laboratori ecc.) ma anche da loro stessi 
forniti, in formato cartaceo e multimediale, spesso condivisi utilizzando le TIC. 

ORGANIZZAZIONE dei CONTENUTI 

Riguardo all’organizzazione dei contenuti, i Docenti hanno seguito i criteri comuni concordati in 
fase di programmazione, mirando in particolare alla focalizzazione di tematiche essenziali e 
qualitativamente significative, con una selezione tesa a mettere a fuoco nuclei tematici 
fondamentali, ed e di percorsi culturali pluridisciplinari. Per la scelta dei contenuti si rimanda alle 
programmazioni disciplinari dei singoli docenti. 



 

VERIFICA degli APPRENDIMENTI e VALUTAZIONE 
Il livello di preparazione raggiunto è stato accertato attraverso verifiche diagnostiche, in itinere, 
volte a formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti dai discenti, della validità e 
dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate così da prevedere, nell’ambito 
di ciascuna disciplina, momenti di recupero delle eventuali lacune accumulate nel corso 
dell’attività didattica; e verifiche sommative finalizzate ad accertare e registrare il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati a conclusione delle varie fasi di insegnamento/apprendimento . Le 
verifiche erano volte a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità 
da parte degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita ( sia culturale sia umana ) e favorirne la 
capacità di autovalutazione e il  personale coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento. 
Tali verifiche sono state svolte attraverso prove di diverse tipologie, quali prove oggettive 
(domande a scelta multipla, test vero/falso, ecc...), prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni, 
ecc…), questionari di diverso tipo, elaborati scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni 
individuali e colloqui, ricerche individuali e di gruppo, verifiche informali. Le modalità delle 
verifiche “in itinere” e “sommative” sono state curate in modo da consentire a tutti i discenti 
un’equilibrata organizzazione del lavoro personale ed un impiego ottimale del tempo - scuola. La 
loro valutazione è stata fatta utilizzando la gamma di voti da 1 a 10, sulla base delle griglie 
individuate nei singoli dipartimenti. 
Nella valutazione globale dell’alunno verranno tenuti in considerazione: 
- l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 
- il conseguimento degli obiettivi educativi 
- il grado di acquisizione delle competenze trasversali 
- l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari 
- i progressi rispetto alla situazione di partenza 
- il ritmo di apprendimento 
- l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 
Il Consiglio di classe ritiene opportuno adottare dei comportamenti uniformi nella pratica 
educativo–didattica per renderla più efficace; a tal fine si impegna ad assegnare in modo  
 equilibrato il lavoro domestico; 
mettere per tempo in calendario le prove scritte, cercando di evitare due prove nello stesso 
giorno; 
rispettare la congruenza tra lavoro svolto e verifica; 
non interrogare sistematicamente i volontari e usare rigore nell’accettare le giustificazioni degli 
alunni (qualora siano concesse); 
esplicitare i criteri di valutazione per ogni singola verifica ed informare gli studenti delle relative 
scale di misurazione; 
esigere autocontrollo nel comportamento in classe e puntualità; 
chiedere rigore nelle consegne e ordine nello svolgimento del lavoro. 
 
 
 
Il Consiglio concorda sui criteri generali per la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza, 
competenza e abilità e adotta la griglia di valutazione proposta nel P.T.O.F. e riportata di seguito: 
 

 

 

 



Livello Voto Descrittori 

Ottimo/eccellente  
Impegno e partecipazione assidui e 
con apprezzabili apporti 
collaborativi di tipo personale. 

10-9 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, 
dei metodi, delle discipline.  
Padronanza e autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche in prospettiva 
pluridisciplinare.  
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale pienamente autonome. Competenza 
comunicativa caratterizzata da fluidità espressiva, 
valide capacità argomentative e uso appropriato e 
consapevole dei linguaggi specifici. Capacità di 
stabilire collegamenti a livello interdisciplinare.  

 

 

Discreto/buono  
Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali. 

8-7 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi e 
dei linguaggi disciplinari.  
Autonoma capacità di applicazione delle 
conoscenze acquisite. Capacità di analisi, di sintesi e 
di rielaborazione personale, per lo più autonome 
(capacità di individuare i concetti chiave e stabilire 
collegamenti coerenti). Competenza comunicativa 
caratterizzata da varietà lessicale e organicità 
discorsiva e uso per lo più pertinente e consapevole 
dei linguaggi specifici .  

Sufficiente  
Impegno e partecipazione normali e 

sufficientemente attivi. 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e 
dei linguaggi delle discipline.  
Semplici ma essenziali competenze applicative, 
anche non del tutto autonome.  Esposizione chiara 
anche se non rigorosa nell’uso del linguaggio 
specifico. Capacità di analisi, di sintesi (dei dati 
essenziali) e di rielaborazione personale delle 
conoscenze, anche parzialmente autonome. 

Mediocre  
Impegno e partecipazione 
discontinui e poco attivi. 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei 
contenuti, associata al persistere di alcune lacune 
nell’acquisizione di metodi e linguaggi disciplinari. 
Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità 
operative, di analisi e di sintesi anche se sostenute 
dalla guida del docente.  
Esposizione impacciata e formalmente poco 
corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, che 
comunque consente una comprensione essenziale 
della comunicazione. 

Insufficiente  
Impegno e partecipazione scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli 
aspetti più generali dei contenuti e acquisizione 
carente di metodi e linguaggi disciplinari.  
Carenti capacità operative anche nell’esecuzione di 



compiti semplici. Difficoltà di analisi e di sintesi.  
Carenze espositive tali da non compromettere del 
tutto la comunicazione. 

Gravemente insufficiente 

Impegno e partecipazione molto 

scarsi. 

3-1 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche 
degli aspetti più generali dei contenuti e 
acquisizione molto carente di metodi e linguaggi 
disciplinari.  
Capacità operative molto carenti, anche nell’ 
esecuzione di compiti semplici. Gravi difficoltà di 
analisi e di sintesi.  
Competenze linguistico-espressive molto carenti 

(esposizione confusa e formalmente scorretta) 

   

 

 

 

  I docenti terranno conto per comporre la valutazione  di fine anno, anche di  altri parametri, quali 

lo scarto tra livello di partenza del singolo e i progressi realizzati, la serietà e la costanza 

dell’impegno, la partecipazione e l’attenzione in classe, la partecipazione e gli esiti delle attività di 

recupero e di ogni altro elemento relativo alla personalità dello studente e alla sua vita scolastica 

nel corso del primo quadrimestre. Nei primi giorni di Marzo a causa del dilagare del virus Covid -19 

le scuole sono state chiuse, ed inizia l’attività della didattica a distanza, che stravolge il modo 

tradizionale di fare didattica , la valutazione diventa, data la situazione anomala,  necessariamente 

flessibile e formativa, e deve tenere conto che le attività didattiche sincrone ed asincrone spesso 

per la mancanza o difettosa connessione, mancanza di audio ecc. hanno evidenziato oggettive 

difficoltà nelle attività proposte. 

 In considerazione di ciò, per la valutazione delle conoscenze e delle competenze, durante la DaD 

si è tenuto conto: 

a) Della capacità dell’alunno di portare esempi esplicativi dei concetti proposti 

b) Dell’utilizzo corretto dei concetti nell’ambito di un contesto argomentativo 

c) Dell’utilizzo efficace dei concetti per risolvere problemi. 

Durante le attività sincrone sono state usate domande brevi, test a tempo, compiti atti ad 

accertare attenzione e comprensione, colloqui per accertare la padronanza delle conoscenze, e 

verificare il modo corretto di fare collegamenti tra le varie discipline. Durante le attività asincrone 

sono stati utilizzati soprattutto quiz a risposta chiusa, aperta, produzione di elaborati e ricerche. 

Tutte queste attività sono state valutate da ogni docente sia in relazione agli indirizzi docimologici, 

sia in riferimento alla responsabilità, all’autonomia, e ai comportamenti più significativi connessi 

alla DaD, in termini di rispetto delle consegne , spirito di iniziativa e partecipazione alle attività a 

distanza .Il Collegio Docenti del 25 Maggio 2020 ha deliberato l’adozione di una griglia di 

valutazione per la valutazione finale, riportata di seguito, che sintetizza elementi di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria e DaD . 

 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD 

 
 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne),  partecipazione, 

spirito d’iniziativa* inadeguati 

(molto scarsi). 

1 - 3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli aspetti 

più generali dei contenuti; metodo di studio e organizzazione 

del lavoro carenti. Capacità operative e analitico-sintetiche 

molto carenti, anche nella esecuzione di compiti semplici. 

Lessico inadeguato.  Lo Svolgimento delle esercitazioni, 

l’interazione e la partecipazione alle attività didattiche 

estremamente discontinui, superficiali o passivi. 

Insufficiente.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati (scarsi) 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più 

generali dei contenuti; acquisizione carente dei metodi di studio 

e del lessico disciplinare. Carenti capacità operative anche nella 

esecuzione di compiti semplici. Irregolari, superficiali e passivi 

la partecipazione e l’interazione alle attività didattiche, e lo 

svolgimento delle esercitazioni. 

Mediocre.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati 

(limitati) 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione dei 

metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. Persistenza di 

alcune difficoltà nelle capacità operative, di analisi e di sintesi 

anche se sostenute dalla guida del docente. Esposizione incerta 

e formalmente poco corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o superficiali lo svolgimento delle 

esercitazioni e la partecipazione ed interazione alle attività 

didattiche. 

   

Mediocre.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati 

(limitati) 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione dei 

metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. Persistenza di 

alcune difficoltà nelle capacità operative, di analisi e di sintesi 

anche se sostenute dalla guida del docente. Esposizione incerta 

e formalmente poco corretta, anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o superficiali lo svolgimento delle 

esercitazioni e la partecipazione ed interazione alle attività 

didattiche. 



Sufficiente.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di base (normali e 

sufficientemente attivi) . 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei linguaggi delle discipline; 

semplici ed essenziali competenze applicative, anche non del 

tutto autonome. Esposizione chiara, anche se non rigorosa, 

nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di analisi, di sintesi 

(dei dati essenziali) e di rielaborazione critica personale delle 

conoscenze, anche parzialmente autonome. L’alunno partecipa 

alle attività didattiche, interagisce e svolge esercitazioni in 

modo nel complesso accettabile. 

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello 

intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi di studio e dei 

linguaggi disciplinari. Autonoma capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più pertinente e consapevole 

dei linguaggi specifici. Regolari e adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle esercitazioni e durante le 

attività didattiche.  

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello 

intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi di studio e dei 

linguaggi disciplinari. Autonoma capacità di applicazione delle 

conoscenze acquisite. Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più pertinente e consapevole 

dei linguaggi specifici. Regolari e adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle esercitazioni e durante le 

attività didattiche.  

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello 

avanzato, con apprezzabili o 

originali contributi personali 

9-10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, dei metodi, 

delle discipline. Padronanza e autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare; apporti collaborativi di tipo personale e 

creativi. Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 

personale pienamente autonome. Competenza comunicativa 

caratterizzata da fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative e uso appropriato e consapevole dei linguaggi 

specifici. Capacità di stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare. Assidua, puntuale partecipazione alle attività 

didattiche e alle esercitazioni con positivo spirito critico. 

*Spirito d’iniziativa Tale indicatore si riferisce alla qualità dell’interazione didattica e formativa 

riconducibile a titolo d’esempio allo spirito di collaborazione degli studenti - e 

dunque alla capacità di ascolto dei punti di vista dei compagni e dei docenti - agli 

elementi attestanti l’interesse e il coinvolgimento degli alunni (ad esempio 

attraverso interventi pertinenti), il grado di originalità dei contributi critici e 

didattici da loro offerti, la spinta motivazionale ad autovalutarsi e autocorreggersi, 

l’aiuto offerto nella soluzione di problemi tecnici e didattici. 



 
 

Rapporti con le famiglie  
 
Il Consiglio di Classe ha sempre curato con attenzione i contatti con le famiglie sia durante i 
ricevimenti collegiali sia in casi particolari con incontri individuali, richiesti dalle famiglie o su 
convocazione dei docenti allo scopo di ricercare le strategie più opportune per sostenere gli alunni 
nel processo di apprendimento. Durante la sospensione delle attività didattiche il ricevimento 
collegiale previsto dal piano annuale delle attività per il mese di Aprile , è stato sostituito , al fine di 
informare le famiglie su modalità di intervento, partecipazione e impegno mostrato dai loro figli  
durante la DaD  da una scheda di monitoraggio individuale, riportata di seguito. 
 
 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE 

Attività di Didattica a Distanza (DaD) 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Indicatori DESCRITTORI Livelli* Livello alunno/a** 

 

a) RISPETTO delle 

CONSEGNE  

(tempi e contenuti) 

sempre puntuale A  

non sempre puntuale I  

consegna solo se sollecitato B  

non consegna N  

 

b) SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

elevato per creatività A  

adeguato*** I  

accettabile B  

limitato N  

 

c) PARTECIPAZIONE alle 

attività a distanza 

Assidua A  

regolare I  

irregolare B  

Sporadica o nulla N  

Eventuali osservazioni: 

 

 

 
* Legenda livelli  

A = AVANZATO 

I =  INTERMEDIO 

B = BASE 

N = NON RAGGIUNTO 

 
**segnare con una  X  

 



*** es. l’alunno propone di sua iniziativa contributi (video, file ecc.) utili ma non particolarmente originali (o 

confezionati da lui) 

 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Orientamento universitario. 
Conferenze o iniziative su temi relativi all’Educazione alla Salute o ad altre tematiche di 
significativo interesse culturale. 
Partecipazione ad attività o iniziative legate ai percorsi sulla Legalità. 
Corso di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione. 
Attività teatrale presso il teatro Roma, Bagheria  “Holocaust-stanza 11” a cura dell’Associazione 
culturale Mecenatia (Testo di Oriana Billeci e Chiara Giacopelli ) 
 

 
 
PTCO ( Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
 
 Il Liceo in ottemperanza alla L.107/2015, ha attivato iniziative di alternanza scuola-lavoro inserite 
organicamente nell’offerta formativa del curricolo scolastico 
 L’alternanza prevede che gli studenti possano richiedere di svolgere una parte dell’attività 
formativa presso aziende private o statali; tali attività sono programmate dalla scuola insieme 
all’azienda e sono valutate e certificate come competenze acquisite dall’alunno. L’alternanza 
scuola-lavoro ha lo scopo di: 
realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società civile; 
migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 
arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 
Per quanto riguarda il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro nella terza classe si è scelto di 
partecipare al progetto “ Una guida naturalistica a Monte Catalfano  2.0 “ per favorire una cultura 
consapevole delle  potenzialità del sito di interesse comunitario di Monte Catalfano e dei principali 
parchi vicini ad esso. Durante l’attività gli studenti hanno affrontato argomenti di geologia, 
botanica, zoologia ecc. necessari alla comprensione sul campo degli aspetti naturalistici del sito. 
Durata del progetto 76 ore 
Nella quarta classe si è scelto di partecipare al progetto “ laboratorio d’orientamento per le quarte 
classi  “proposto dal Centro Orientamento dell’Università  di Palermo, al fine di stimolare la 
riflessione degli studenti sul percorso da intraprendere dopo il diploma, e per favorire 
l’apprendimento di strategie utili  al superamento dei test di accesso  alle facoltà a numero chiuso. 
Durata del progetto otto ore. 
Per la quinta classe Il Consiglio di Classe ha scelto di aderire al progetto proposto dall’Università di 
Palermo “ Orientiamoci “ per l’orientamento in uscita  professionale e accademico.  
Per la quinta classe Il Consiglio di Classe ha scelto di aderire al progetto proposto dal Centro 
Orientamento dell’Università di Palermo “ Orientiamoci “ per l’orientamento in uscita  
professionale e accademico. 
Attraverso la realizzazione di tre momenti informativi il progetto ha aiutato gli studenti 
partecipanti della classe V A ad entrare in contatto con il mondo della formazione accademica; a 
familiarizzare con un’organizzazione diversa dal modello scolastico del gruppo classe e a maturare 
una scelta più consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario; e ha fornito 



loro indicazioni sul mercato attuale e sul territorio aiutandoli a comprendere in anticipo   quali 
sono i profili professionali  maggiormente  richiesti e immediatamente spendibili, ma anche a 
riflettere sulle loro attitudini e soprattutto sulle loro aspettative rispetto ad una posizione 
lavorativa. 
Infine ha aiutato gli studenti ad autovalutare, verificare ed eventualmente consolidare o integrare   
le loro conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per l’accesso ai diversi corsi di studio e 
per una proficua frequenza della facoltà che decideranno di frequentare o  per orientarsi  tra le 
possibilità  di lavoro più consone, nel caso in cui la formazione universitaria non sia presa in 
considerazione 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Considerato che il D.lgs.62/17 ha introdotto la verifica delle competenze acquisite nell'ambito 

delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il dipartimento di 

storia e filosofia ha deliberato, di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti gli alunni delle classi 

quinte, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, 

e in considerazione del fatto che lo studio del diritto non è previsto tra le materie curriculari del 

nostro indirizzo scolastico,  di affidarlo al professore Musotto, docente di diritto e di economia, 

nell'ambito delle attività di “potenziamento”. 

 
 
 
 
  

Il Consiglio di Classe       La Coordinatrice del C.d.C.            

                                                                                          Prof  Anna Maria Di Quarto 

____________________________                                       

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_______________________________    

 

 



 

 

                                                   
 
 
 
                                                                 ALLEGATI   A 
 
                       Al DOCUMENTO del 30 Maggio del CONSIGLIO di CLASSE 
             
                       della QUINTA sez A      anno scolastico 2019 / 2020 
 
 
 
                                            CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                            

  Consuntivo delle attività disciplinari :  

Lingua e Letteratura italiana (Classe V A) 

    Docente: Prof.ssa Antonietta Maciocio 

    Ore settimanali:4 

    Libri di testo:  “Perché La Letteratura”, a cura di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani,  F. 

    Marchese-Palumbo editore-volumi 4,5,6.  

    La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi- 

    Nuova edizione integrale con audiolibro-Casa Editrice SEI. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

    Presentazione della classe : 

      La classe, seguita con continuità, per l’insegnamento dell’Italiano, sin dal I anno, si compone di 

venti allievi, quindici maschi e cinque femmine, che provengono tutti dalla quarta del precedente 

anno scolastico. Il sostrato socio-ambientale e culturale si presenta medio. Per quel che concerne 

le conoscenze, le competenze e il metodo di studio di cui ciascuno dispone, si registra un quadro 

eterogeneo. Nel complesso i discenti hanno sviluppato sufficienti capacità di lettura, 

comprensione e analisi dei testi, sono in grado, anche se in modo differenziato, di mettere in 

relazione in maniera personale i contenuti appresi con gli aspetti generali e le problematiche insite 

nei diversi autori presi in esame, inquadrandoli in un più ampio contesto letterario e culturale ed 

evidenziano capacità espressive adeguate agli scopi comunicativi. Sanno produrre testi scritti 

distinti in base alle diverse tipologie ministeriali, sempre in relazione alle capacità individuali. Si 

distinguono, comunque, all’interno del gruppo-classe, differenti livelli: un primo gruppo di alunni, 

fortemente motivato e supportato da apprezzabili capacità di rielaborazione personale e critica, ha 

partecipato attivamente alle attività giornaliere, raggiungendo una conoscenza articolata e 

approfondita dei contenuti disciplinari e una buona padronanza dei mezzi espressivi; un secondo 

gruppo, caratterizzato da una partecipazione e da un impegno discontinui, ha conseguito 

un’acquisizione meno approfondita e una padronanza di mezzi espressivi adeguata; un terzo 

gruppo, pur presentando modeste capacità, un metodo di lavoro disordinato e lacune pregresse, è 

riuscito, attraverso adeguate strategie didattiche, a raggiungere livelli in generale accettabili. Per 

quanto concerne l’aspetto comportamentale, gli allievi sono vivaci, non tutti ascoltano e seguono 

con attenzione e qualcuno deve essere di continuo invitato alla puntualità nelle consegne, ad una 



partecipazione al dialogo educativo responsabile. Il rispetto delle regole è stato sempre al centro 

degli interventi mirati della scrivente e dell’intero Consiglio di classe, finalizzati alla crescita del 

discente come persona, alla individuazione di diritti e doveri e alla chiara distinzione dei ruoli. Le 

lezioni hanno avuto un andamento regolare nella prima parte dell’anno scolastico, almeno fino 

agli esiti del I Quadrimestre, poi, a causa della pandemia da Covid-19, che ha determinato la 

chiusura degli Istituti scolastici in tutta Italia, le attività didattiche in presenza sono venute meno 

(dal 26 febbraio al 29 febbraio e dal 5 marzo a tutt’oggi), per motivi di sicurezza e le lezioni e l’invio 

di materiale didattico sono avvenuti tramite Portale Argo (Bacheca/sezione compiti assegnati), e-

mail istituzionale, WhatsApp e dal 15/04/2020 Google-suite (Classroom/videolezioni su Meet), 

strumenti questi che, da una parte, hanno rivoluzionato la didattica, consentendo l’approccio ad 

una tipologia di insegnamento diversa e sperimentale, dall’altra hanno permesso la prosecuzione 

dei programmi ministeriali, anche se con qualche difficoltà, legata alla connessione internet ed 

una necessaria selezione di contenuti, finalizzata sempre alla costruzione di conoscenze e 

competenze fruibili in campo lavorativo. 

 

Percorso didattico 

L’insegnamento della disciplina è stato effettuato, tenendo in debita considerazione le singole 
capacità di apprendimento e avendo come obiettivo precipuo il recupero, il consolidamento e/o 
potenziamento delle abilità di lettura, di produzione scritta e orale, l’approfondimento della 
conoscenza delle strutture morfo-sintattiche in relazione ai diversi registri propri delle tipologie di 
prove previste dall’Esame di Stato, l’arricchimento del patrimonio lessicale, il potenziamento delle 
competenze linguistico-comunicative, logico-analitiche, in particolare quelle relative 
all’argomentazione, alla contestualizzazione, all’attualizzazione di un testo in un quadro di 
continuità tra passato e presente. Gli allievi sono stati, inoltre, guidati al confronto intertestuale e 
spronati alla formulazione di giudizi critici riguardanti le tematiche dei testi presi in esame, 
cogliendone le possibilità di raccordo pluridisciplinare e/o interdisciplinare.   
Il disegno storico della Letteratura italiana dalla fine del Settecento al Novecento ha riguardato 

l’analisi dei movimenti, dei generi letterari e degli autori che ne sono gli interpreti più significativi. 

Attraverso una accurata scelta di opere, finalizzata ad una fruizione scolastica quanto più possibile 

vicina al vissuto dei ragazzi, i discenti sono stati indirizzati alla conoscenza del contesto storico-

politico, economico-sociale, culturale nel quale il testo è stato creato e del quale è diretta 

espressione, del mondo ideologico-sentimentale dell’autore che ne è l’artefice, dei diversi livelli di 

analisi testuale ( tematico, lessicale, metrico-ritmico, sintattico). Nella scelta degli autori e dei testi 

si è cercato di focalizzare l’attenzione sui seguenti temi:  l’uomo, l’io e la natura e la solitudine  e 

l’incomunicabilità umana, percorsi questi che offrono interessanti  agganci con la letteratura 

straniera. Sono stati altresì oggetto d’esame la Divina Commedia nei suoi aspetti fondamentali e 

Canti scelti del Paradiso.  

 La meta perseguita in termini di obiettivi educativi, conoscenze, competenze, abilità, 

obiettivi trasversali è stata la seguente: 

Obiettivi  educativi 



-Perfezionare la coscienza di sé, servendosi di autocritica. 

-Approfondire l’acquisizione e la sperimentazione dell’importanza dell’istruzione e della cultura 

per la crescita della persona e per il miglioramento della società . 

-Perfezionare la consapevolezza dei valori universali e costitutivi della natura umana, che aprono 

alla socialità e alla solidarietà, per una sana e proficua convivenza democratica. 

-Approfondire la consapevolezza dei propri diritti nel pieno rispetto di quelli altrui. 

Conoscenze 

-Leggere un testo letterario e non, in modo espressivo, rispettandone la punteggiatura. 

-Consolidare e/o potenziare il proprio metodo di lavoro, essendo in grado di attingere informazioni 

da fonti diverse. 

-Arricchire il proprio patrimonio linguistico e lessicale, al fine di acquisire un’espressione sempre 

più corretta ed appropriata. 

-Approfondire la conoscenza delle funzioni della lingua, delle strutture morfo-sintattiche e 

produrre testi orali e scritti di ogni tipo, in rapporto alle diverse situazioni comunicative e ai diversi 

scopi possibili. 

-Conoscere le linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama culturale 

europeo e cogliendo nei testi studiati l’elemento di continuità tra passato e presente. 

-Conoscere, attraverso elementi biografici essenziali, la personalità, la formazione culturale, la 

poetica dei principali autori e rielaborare in maniera autonoma i contenuti secondo criteri 

personali. 

-Conoscere i livelli di analisi di un testo letterario in prosa o in poesia. 

 Competenze 

-Saper analizzare e interpretare un testo letterario, collocandolo in un quadro di relazioni 

riguardanti la tradizione, le altre opere dello stesso autore, il confronto intertestuale. 

-Individuare e saper applicare le strutture morfo-sintattiche. 

-Utilizzare un lessico ed una sintassi più efficaci in relazione ai registri linguistici propri delle 
diverse tipologie testuali . 
-Saper formulare giudizi critici motivati, riguardanti le tematiche insite nei testi, cogliendone le 

possibilità di raccordo pluridisciplinare e/o interdisciplinare. 

-Saper contestualizzare l’opera, l’autore, la corrente letteraria, saper attualizzare i testi, oggetto 

di studio, cogliendone problematiche umane generali e saper utilizzare la letteratura come 

conoscenza della realtà. 



-Essere in grado di distinguere le figure retoriche. 

-Saper operare una selezione razionale e consapevole nell’ambito delle informazioni spesso 

contraddittorie, che l’ambiente extrascolastico e massmediologico produce. 

-Abilità 

-Capacità di valutare autonomamente i contenuti. 

-Capacità di problematizzare . 

-Capacità di comporre una mappa espositiva coerente, operando collegamenti pluridisciplinari 

autonomi e motivati. 

 

                  Obiettivi trasversali ( P.T.O.F. ) 
-Consolidare e potenziare la capacità di ricezione e comprensione di messaggi di diverso tipo per 
poi ricodificarli in forme più congeniali, usando linguaggi precisi e pertinenti alle diverse situazioni 
comunicative. 
-Approfondire la conoscenza della terminologia specifica e dei concetti fondamentali di ciascuna 
disciplina. 
 -Ricercare soluzioni di problemi nuovi sulla base delle conoscenze già avvenute. 

 -Rafforzare il proprio metodo di studio . 

 

Metodologia 

-Utilizzare lezioni frontali, interattive, tese a coinvolgere direttamente i discenti. 

-Stimolare, attraverso dibattiti e riflessioni collettive, l’espressione della singola realtà interiore, 

mettendo ciascuno nella condizione di confrontarsi con gli altri, di manifestare apertamente la 

propria opinione conforme o antitetica. 

-Incentivare processi cognitivi come la sintesi, la valutazione, la produzione originale. 

-Fare riferimento costante ai problemi della società odierna. 

-Applicare un metodo sia deduttivo che induttivo. 

-Analisi di testi guidate sotto il profilo tematico, lessicale, metrico-ritmico, sintattico. 

Strumenti didattici 

-Libri di testo, integrati da testi di critica letteraria. 

-Dizionari, quotidiani, riviste per l’acquisizione e l’approfondimento di informazioni riguardanti i 

problemi attuali. 



-Libri extrascolastici per far acquisire il piacere della lettura . 

-Uso della Lim e degli strumenti multimediali. 

 Nel periodo della pandemia da Covid-19, per la didattica a distanza, si è fatto ricorso a 

strumenti quali: 

-Portale Argo, e-mail istituzionale, WhatsApp, Google-suite(Classroom/videolezioni su 

Meet). 

Strumenti di verifica 

-Verifiche di ingresso 

-Verifiche in itinere (Colloqui ed interrogazioni frequenti, anche informali). 

-Verifiche sommative. 

- Prove strutturate di Letteratura ( Questionari a risposta aperta e/o multipla). 

-Elaborati scritti, relativi soprattutto alle tipologie della prima prova dell’esame di Stato. 

                               VALUTAZIONE 

Sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti elementi : 

-Interesse, impegno manifestato, metodo di studio, frequenza regolare, spirito di iniziativa, 
partecipazione alle attività didattiche proposte, conoscenza dei contenuti, conoscenza ed uso 
corretto della terminologia specifica, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di sintesi, 
competenze raggiunte, progressi conseguiti dagli allievi rispetto al livello cognitivo iniziale. 
 

 I dati forniti dalle prove di verifica sono stati messi a confronto con la 
programmazione educativo-didattica di classe e con gli obiettivi espressi nel P.T.O.F., 
al fine di realizzare una valutazione quanto più possibile obiettiva. Si è valutata altresì 
l’efficacia o meno dell’azione didattica e sono state applicate adeguate strategie di 
recupero, per fornire un supporto agli alunni più fragili, effettuando modifiche sul 
piano operativo. 
                                        

 Programma (Lettura e analisi dei testi affrontati): 

 L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”: concetti-chiave e 

coordinate storico-politiche, socio-economiche, culturali; Che cos’ è l’Illuminismo? La 

risposta di Kant; Il tramonto dell’intellettuale cortigiano e la nascita dell’intellettuale 

moderno (L’intellettuale agitatore di idee, i salotti culturali, l’Accademia dei Pugni, 

l’Accademia dei Georgofili, <<La Frusta letteraria>>,<<Il Caffè>>); L’illuminismo 

milanese: Pietro Verri e Cesare Beccaria; La critica letteraria nell’Illuminismo: 

Bettinelli e Baretti, critici “militanti”; Verso una nuova sensibilità: il Neoclassicismo, i 

fratelli Gozzi, il Preromanticismo, lo Sturm und Drang, James Macpherson, 

Melchiorre Cesarotti; La poesia fra Neoclassicismo e Preromanticismo: Vincenzo 

Monti e Ippolito Pindemonte. 



 

 Pietro Verri : “E’ lecita la tortura ?”(Osservazioni sulla tortura, 11 ). 

 

 Cesare Beccaria : “Contro la pena di morte “ (Dei delitti e delle pene, XVI ).  

                 

 Ugo Foscolo: vita, formazione, pensiero, opere ; L’Epistolario; Le Ultime lettere di 

Jacopo Ortis, ovvero il mito della giovinezza, i Sonetti , le  Odi, il carme Dei sepolcri: 

attualità dell’opera, vicende editoriali, struttura e contenuto; Le Grazie, la bellezza 

sopra le rovine; Didimo Chierico : il disincanto dell’intellettuale. 

-Dei Sepolcri: vv.1-185;226-295. 
-“In morte del fratello Giovanni”(Sonetti, 10).            
- “ Alla sera ” (Sonetti, 1). 

- “ A Zacinto”(Sonetti, 9) 

-“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Incipit del romanzo” ( 11 Ottobre 1797);  

“L’amore per Teresa” (12 Maggio 1798); “Lettera da Ventimiglia” (19 e 20 Febbraio 

1799); I dolori del giovane Werther e le Ultime lettere di Jacopo Ortis (Scheda p.283). 

-“Il carattere di Didimo Chierico “(Notizia intorno a Didimo Chierico, capp.VII, VIII, IX, 

XII, XIII, XV). 

 Il Romanticismo: coordinate storico-politiche, culturali (Il concetto di “Sehnsucht”, i 

caratteri del Romanticismo italiano e la polemica tra classicisti e romantici; 

L’immaginario romantico e l’opposizione io-mondo; Il romanzo realista in Francia: 

Stendhal e Balzac).  

 Scheda di approfondimento: L’amore romantico in La dama delle camelie di Dumas e 

nella Traviata di Verdi (p. 379). 

 Alessandro Manzoni: la funzione storica dell’autore e l’importanza dei Promessi 

sposi, notizie biografiche, opere (Inni sacri e in part. La Pentecoste, Le Odi civili: 

Marzo 1821 e il cinque Maggio, le tragedie Conte di Carmagnola e Adelchi, lettere a 

Monsieur Chauvet e a C. D’Azeglio sul Romanticismo;I Promessi sposi: genesi, fasi di 

elaborazione, struttura, temi, linguaggio del Fermo e Lucia e differenze con le altre 

edizioni; Carattere dei personaggi principali e secondari; La Storia della colonna 

infame). 

-Dalla lettera a Chauvet:” il rapporto fra poesia e storia” . 



-Dalla lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo: “utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo”. 

-“La Pentecoste”; “Il cinque Maggio”; Adelchi, cori degli atti III e IV; I Promessi 

sposi:”Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi(cap.I)”; La storia di 

Lodovico- padre Cristoforo (cap. IV); “Gertrude e il principe padre”(cap.X); “La notte 

di Lucia e dell’Innominato”(cap. XXI). 

 

 Giacomo Leopardi: notizie biografiche, formazione culturale, pensiero, opere, 

confronto con Foscolo e Manzoni; Il <<sistema >> filosofico leopardiano, Le lettere, lo 

Zibaldone di pensieri, i Canti e la lirica, Operette morali, Paralipomeni della 

Batracomiomachia. 

-“A Pietro Giordani.L’amicizia e la nera malinconia”(Epistolario, 32; 30 aprile 1817). 

-“La natura e la civiltà”(Zibaldone di pensieri, 1559-62,4128, 4175-7). 

                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese”(Operette morali). 

              -“Il suicidio e la solidarietà” (Operette morali, dal Dialogo di Plotino  e di  Porfirio).       

-“L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; ”Il passero solitario “( Canti). 

 Il secondo Romanticismo: Prati e Aleardi. 

 L’Italia e l’Europa dal 1849 al primo decennio del Novecento: imperialismo, 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo; La figura dell’artista nell’immaginario e 

nella realtà: la perdita dell’  “aureola”. 

 Baudelaire e le due linee della poesia europea: il simbolismo e l’allegorismo; I fiori 

del male ;I paradisi artificiali. 

-“ Perdita dell’aureola “ (Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano, 

1973, p. 403 ). 

 La tendenza al realismo nel romanzo: Madame Bovary di G. Flaubert (cenni) 

 Il primo movimento di avanguardia: la Scapigliatura lombarda e piemontese . 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Jules ed Edmond de Gongourt, E. Zola. 

-“L’inizio dell’Ammazzatoio “(E. Zola, L’Ammazzatoio, cap. I). 

-“La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon”(La fortuna dei Rougon, traduzione di 

S. Timpanaro, Garzanti, Milano, 1992, pp.6-7). 

 Giovanni Verga:  notizie biografiche e opere, rivoluzione stilistica e tematica, i 

romanzi della fase romantica e scapigliata; Primavera e altri racconti e Nedda, 

bozzetto siciliano; L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; Rosso Malpelo e le altre 



novelle di Vita dei campi;Il marito di Elena, Novelle rusticane, Per le vie, 

Vagabondaggio, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

-“L’inizio e la conclusione di Nedda” (Nedda). 

-“Prefazione a l’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina”(L’amante di 

Gramigna-Vita dei campi). 

-La lupa, Rosso Malpelo, Fantasticheria (Vita dei campi); La roba, Libertà (Novelle 

rusticane);“La prefazione ai Malavoglia”; “L’inizio dei Malavoglia”(cap. I); “Mena, 

compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte”-cap.II(I Malavoglia); “La 

giornata di Gesualdo”(Mastro -don Gesualdo, Parte I, cap.IV);”La morte di 

Gesualdo”(Mastro-Don Gesualdo, Parte IV, cap.V). 

- Scheda di approfondimento : I Malavoglia, la religione della famiglia: le posizioni di 

Russo e Luperini. 

 Il Decadentismo: la visione del mondo e della vita, il linguaggio e le tecniche 

espressive,  gli eroi decadenti, il fanciullino, il vitalismo e il superuomo. 

 

 Giovanni Pascoli: la vita e le opere tra il << nido>> e la poesia; La poetica del 

fanciullino; Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della 

famiglia; I Poemi conviviali e la poesia latina; Le raccolte della retorica civile.  

 -“Il fanciullino”. 

                -”La cavalla storna”; “La mia sera “ (Canti di Castelvecchio). 

- “X Agosto” (Elegie III, Myricae);”L’assiuolo”(In campagna, XI, Myricae). 

 Gabriele D’Annunzio:la vita inimitabile di un mito di massa (Notizie biografiche e 

opere, l’ideologia e la poetica: il panismo estetizzante del superuomo. Le poesie, il 

grande progetto delle Laudi e la produzione tarda; Alcyone: struttura e temi; Il 

piacere ovvero l’estetizzazione della vita; Trionfo della morte: il superuomo e l’inetto; 

Giovanni Episcopo, L’innocente, Le Vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che si forse che 

no ). 

- “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel pineto” ; “I pastori”(Alcyone). 

-“Andrea Sperelli” (Il piacere, libro I, cap. II). 

 Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea: la 

formazione, le fasi dell’attività artistica, la vita e le opere;Il relativismo filosofico e 

l’umorismo; La visione pirandelliana dell’uomo: vita e forma, persona e personaggio,  

le ”maschere nude”;Tra Verismo e umorismo: L’esclusa, Il turno e I vecchi e i giovani; 

I romanzi umoristici : fu Mattia Pascal, Quaderni di Serfino Gubbio operatore, 

Uno,nessuno e centomila;Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 



-Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”;”La differenza fra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”(L’umorismo, parte II,cap.II);Novelle 

per un anno:”Ciaula scopre la luna”;”La patente”;”Il treno ha fischiato”. 

 Il Futurismo italiano (Caratteri generali): Tommaso Marinetti. 

-Il Manifesto del Futurismo(1909);Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista(1912) : passi scelti. 

 L’Ermetismo: coordinate storico-politiche e caratteri generali. 

 Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, opere(in part. L’allegria e Sentimento del tempo). 

-“La madre”(Sentimento del tempo);”San Martino del Carso”, ”Veglia”, ”Mattina”, 

“Fratelli” , “I fiumi “(L’allegria). 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 La Divina Commedia: Paradiso (Struttura, composizione, tempo del viaggio, temi, 

lingua e stile). 

 Canti I, II, III,  VI. 

                                                                                                                                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



                                                                        A.S. 2019/2020       

                                                        I.I.S. “G. D’Alessandro “-Bagheria 

                                                        Testi di Italiano -Esami di Stato   

                                                                       Classe V sez. A 

 

 Lettura e analisi dei testi affrontati: 

 L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”: 

  

 Pietro Verri : “E’ lecita la tortura ?”(Osservazioni sulla tortura, 11 ). 

 

 Cesare Beccaria : “Contro la pena di morte “(Dei delitti e delle pene, XVI).  

                 

 Ugo Foscolo:  

-Dei Sepolcri: vv.1-185;226-295. 

-“In morte del fratello Giovanni”(Sonetti, 10).            
- “ Alla sera ” (Sonetti, 1). 

- “ A Zacinto”(Sonetti, 9) 

-“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Incipit del romanzo” ( 11 Ottobre 1797);  

“L’amore per Teresa” (12 Maggio 1798); “Lettera da Ventimiglia” (19 e 20 Febbraio 

1799); I dolori del giovane Werther e le Ultime lettere di Jacopo Ortis(Scheda p. 283 ). 

-“Il carattere di Didimo Chierico “(Notizia intorno a Didimo Chierico, capp.VII, VIII, IX, 

XII, XIII, XV). 

 

 Il Romanticismo:  

 Scheda di approfondimento: L’amore romantico in La dama delle camelie di Dumas e 

nella Traviata di Verdi (p. 379). 

 Alessandro Manzoni:  

-Dalla lettera a Chauvet:” il rapporto fra poesia e storia” . 

-Dalla lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo: “utile per iscopo, il vero per soggetto e 

l’interessante per mezzo”. 



-“La Pentecoste”; “Il cinque Maggio”; Adelchi, cori degli atti III e IV; I Promessi 

sposi:”Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi(cap.I)”; La storia di 

Lodovico- padre Cristoforo (cap. IV); “Gertrude e il principe padre”(cap.X); “La notte 

di Lucia e dell’Innominato”(cap. XXI). 

 

 Giacomo Leopardi:  

-“A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia”(Epistolario, 32; 30 aprile 1817). 

-“La natura e la civiltà”(Zibaldone di pensieri, 1559-62,4128, 4175-7). 

                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese”(Operette morali). 

              -“Il suicidio e la solidarietà” (Operette morali, dal Dialogo di Plotino  e di  Porfirio).       

-“L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”;”Il passero solitario “( Canti). 

 

 L’Italia e l’Europa dal 1849 al primo decennio del Novecento:  

 Baudelaire e le due linee della poesia europea: il simbolismo e l’allegorismo. 

-“ Perdita dell’aureola “ (Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano, 

1973, p. 403 ). 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano:  

 Emile Zola: 

 -“L’inizio dell’Ammazzatoio “(E. Zola, L’Ammazzatoio, cap. I). 

-“La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon”(La fortuna dei Rougon, traduzione di 

S. Timpanaro, Garzanti, Milano, 1992, pp.6-7). 

 Giovanni Verga:   

-“L’inizio e la conclusione di Nedda” (Nedda). 

-“Prefazione a l’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina”(L’amante di 

Gramigna-Vita dei campi). 

-La lupa, Rosso Malpelo, Fantasticheria (Vita dei campi); La roba, Libertà (Novelle 

rusticane);“La prefazione ai Malavoglia”; “L’inizio dei Malavoglia”(cap. I); “Mena, 

compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte”-cap.II(I Malavoglia); “La 

giornata di Gesualdo”(Mastro -don Gesualdo, Parte I, cap.IV);”La morte di 

Gesualdo”(Mastro-Don Gesualdo, Parte IV, cap.V). 

- Scheda di approfondimento : I Malavoglia, la religione della famiglia: le posizioni di 

Russo e Luperini. 



 

 Il Decadentismo:  

 Giovanni Pascoli:  

-“Il fanciullino”. 

                -”La cavalla storna”; “La mia sera “ (Canti di Castelvecchio). 

- “X Agosto” (Elegie III, Myricae);”L’assiuolo”(In campagna, XI, Myricae). 

 

 Gabriele D’Annunzio: 

 - “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel pineto” ; “I pastori”(Alcyone). 

-“Andrea Sperelli” (Il piacere, libro I, cap. II). 

 

 Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea:  

 -Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”; ”La differenza fra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (L’umorismo, parte II, cap. II); Novelle 

per un anno:”Ciaula scopre la luna”;” La patente”;”Il treno ha fischiato”. 

 

 Il Futurismo italiano : Tommaso Marinetti. 

-Il Manifesto del Futurismo(1909);Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista(1912) : passi scelti. 

 

 L’Ermetismo:  

 Giuseppe Ungaretti:  

 -“La madre”(Sentimento del tempo);”San Martino del Carso”, ”Veglia”, ”Mattina”, 

“Fratelli” , “I fiumi “(L’allegria). 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 La Divina Commedia: Paradiso . 

-Canti I, II, III,  VI.                                                                  

                                                                                                       

 



                             

Consuntivo delle attività disciplinari :  

Lingua e Letteratura latina (Classe V A) 

Docente: Prof.ssa Antonietta Maciocio 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo : Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, “Narrant”-Dall’età di Tiberio alla 

letteratura cristiana-vol. III-Casa Editrice SEI. 

 

    Presentazione della classe : 

La classe, seguita per l’insegnamento del Latino a partire dal III anno, per quel che concerne le 

conoscenze, le competenze e il metodo di studio di cui ciascuno dispone, presenta un quadro 

eterogeneo. Nel complesso gli allievi hanno sviluppato sufficienti capacità di lettura, traduzione e 

analisi dei testi in lingua latina, sono in grado, anche se in modo differenziato, di mettere in 

relazione in maniera personale i contenuti appresi con gli aspetti generali e le problematiche insite 

nei diversi autori presi in esame, inquadrandoli in un più ampio contesto letterario e culturale e 

attuando anche idonei collegamenti con determinati autori della letteratura italiana. Si 

distinguono, comunque, all’interno del gruppo classe, tre differenti livelli: un primo gruppo di 

alunni, sia pure esiguo, fortemente motivato e supportato da apprezzabili capacità di 

rielaborazione personale, ha partecipato attivamente alle attività giornaliere, raggiungendo una 

conoscenza articolata e approfondita dei contenuti disciplinari; un secondo gruppo, a causa di una 

partecipazione e di un impegno discontinui, ha conseguito un’acquisizione e una padronanza della 

lingua sufficienti; un terzo gruppo, pur presentando modeste capacità, un metodo di lavoro 

disordinato e lacune pregresse, è riuscito, attraverso adeguate strategie didattiche, a raggiungere 

livelli nel complesso accettabili. Le lezioni hanno avuto un andamento regolare nella prima parte 

dell’anno scolastico, almeno fino agli esiti del I Quadrimestre, poi, a causa della pandemia da 

Covid-19, che ha determinato la chiusura degli Istituti scolastici in tutta Italia, le attività didattiche 

in presenza sono venute meno (dal 26 febbraio al 29 febbraio e dal 5 marzo a tutt’oggi ), per 

motivi di sicurezza e le lezioni e l’invio di materiale didattico sono avvenuti tramite Portale Argo 

(Bacheca/sezione compiti assegnati), e-mail istituzionale, WhatsApp e dal 15/04/2020 Google-

suite (Classroom/videolezioni su Meet), strumenti questi che, da una parte, hanno rivoluzionato la 

didattica, consentendo l’approccio ad una tipologia di insegnamento diversa e sperimentale, 

dall’altra hanno permesso la prosecuzione dei programmi ministeriali, anche se con qualche 

difficoltà, legata alla connessione internet ed una necessaria selezione di contenuti, finalizzata 

sempre alla costruzione di conoscenze e competenze fruibili in campo lavorativo. 

 

 



 

Percorso didattico 

Lo studio della materia è stato rivolto, sotto l’aspetto grammaticale, ad un riepilogo generale dei 

principali elementi relativi alla sintassi dei casi, del verbo e del periodo, funzionale alla 

comprensione, traduzione e analisi del classico, oggetto d’esame, attraverso una accurata scelta di 

brani finalizzata ad una fruizione scolastica quanto più possibile vicina al vissuto degli allievi, tesa 

alla crescita della persona e al recupero, consolidamento e/o potenziamento delle abilità 

linguistiche di base. Il disegno storico della letteratura latina ha riguardato il periodo che va 

dall’età augustea (l’elegia latina attraverso Tibullo e Properzio ), sempre operando i dovuti 

collegamenti tra età repubblicana ed età imperiale, fino al “Secolo d’oro“ dell’Impero, attraverso 

l’analisi della figura dell’intellettuale nella duplicità degli aspetti e dei sentimenti: da una parte la 

rivendicazione dell’autonomia della cultura, la libertà dell’io, la difesa dell’interiorità e dei valori 

costitutivi dell’essere umano, partecipe al contempo di un contesto naturale, dall’altro l’unione 

inscindibile di otium letterario ed impegno politico, l’adesione alle regole del potere imperiale, due 

risposte diverse al panorama complesso della Roma imperiale e ai cambiamenti progressivi cui 

essa va incontro. Nella scelta degli autori e dei testi si è cercato di puntare l’attenzione sul 

seguente tema: l’uomo, l’io e la natura, percorso questo che offre interessanti agganci 

pluridisciplinari. 

 La meta perseguita in termini di obiettivi educativi, conoscenze, competenze, abilità, 

obiettivi trasversali è stata la seguente: 

Obiettivi educativi 

-Comprendere la ciclicità e la continuità storica, necessarie per la maturità della persona. 

-Acquisire sani valori morali attraverso il messaggio di vita degli Antichi e promuovere attraverso il 

passato corrette relazioni interpersonali nel contesto sociale attuale. 

-Maturare gradualmente una mentalità propositiva, pronta alla collaborazione con gli altri e 

riflettere sulle proprie attitudini, qualità e sui propri limiti. 

                         
  Conoscenze 
-Leggere correttamente un testo rispettando le regole della fonologia latina. 
-Consolidare la conoscenza della funzione logica dei termini in un contesto narrativo e 
l’acquisizione delle strutture morfo-sintattiche della lingua. 
-Approfondire la conoscenza delle differenze e delle analogie strutturali intercorrenti tra Latino e 
Italiano. 
-Potenziare la tecnica di traduzione, riformulando il testo proposto secondo le regole di 
produzione dell’Italiano. 
-Comprendere attraverso una riflessione critica sulla lingua i molteplici aspetti dell’ambiente 
romano, la specificità e la complessità del mondo letterario antico come espressione di civiltà e di 
cultura. 
-Conoscere le principali figure retoriche. 
                   



Competenze: 
-Saper tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento secondo un livello di 
crescente complessità e saper affrontare la pratica di traduzione non come meccanico esercizio di 
applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza del testo e dell’autore. 
-Saper individuare i caratteri distintivi della cultura letteraria e le sue linee di sviluppo diacronico e 
sincronico. 
-Saper analizzare e decodificare un testo, individuando correttamente le strutture morfo-
sintattiche e le specificità del campo semantico. 
-Essere in grado di riformulare in lingua italiana corretta il contenuto del testo, rispettando le 
strutture delle lingue di partenza e di arrivo e operando le scelte più opportune fra le varie 
possibilità espressive . 
-Saper individuare le principali figure retoriche e saper argomentare, utilizzando le fonti letterarie 
analizzate. 
-Saper contestualizzare, ossia inserire il testo nell’ambiente storico-politico, economico-sociale, 
culturale, del quale è chiara espressione ed essere in grado di attualizzare il messaggio educativo 
di un autore, operando un confronto tra la società romana e quella odierna. 
-Saper stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali, attraverso confronti  fra opere dello stesso 
autore  e autori diversi. 
 
 Abilità: 
-Capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario. 
-Capacità di istituire confronti linguistici tra italiano e latino. 
-Capacità di problematizzare ed effettuare collegamenti pluridisciplinari autonomi. 
 
 
                  Obiettivi trasversali ( P.T.O.F. ) 
-Consolidare e potenziare la capacità di ricezione e comprensione di messaggi di diverso tipo per 
poi ricodificarli in forme più congeniali, usando linguaggi precisi e pertinenti alle diverse situazioni 
comunicative. 
-Approfondire la conoscenza della terminologia specifica e dei concetti fondamentali di ciascuna 
disciplina. 
 -Ricercare soluzioni di problemi nuovi sulla base delle conoscenze già avvenute. 

 -Rafforzare il proprio metodo di studio . 

 
 
 
 
 
 
                           METODOLOGIA 
-Utilizzare sia la lezione frontale che quella interattiva, tesa al coinvolgimento diretto degli allievi. 

-Guidare i discenti al riconoscimento nei brani, oggetto di analisi, delle principali strutture morfo-

sintattiche . 

-Realizzare mappe concettuali. 



-Guidare gli alunni alla contestualizzazione, ossia ad inserire ogni autore nella corrente culturale 

dell’epoca della quale è interprete e invitarli a rendere attuale il testo studiato, scoprendone i 

legami con la realtà esistenziale dell’uomo moderno. 

 Sono stati organizzati lavori di ricerca individuali e di gruppo, laboratori di traduzione al 
fine di offrire un valido supporto agli alunni in difficoltà nello studio del Latino. 

 
                               STRUMENTI DI LAVORO 
Sono stati utilizzati libri di testo, dizionari, fotocopie, materiale librario relativo agli argomenti di 
studio, mezzi multimediali. 
  

 Nel periodo della pandemia da Covid-19, per la didattica a distanza, si è fatto ricorso a 

strumenti quali: 

-Portale Argo, e-mail istituzionale, WhatsApp, Google-suite(Classroom/videolezioni su 

Meet). 

 
                                                                   
                            STRUMENTI DI VERIFICA : 

-Verifiche di ingresso per valutare il livello di partenza della classe ed accertare il possesso dei 

prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

-Verifiche in itinere ( Colloqui e interrogazioni frequenti, anche informali). 

-Verifiche sommative . 

-Traduzione e/o analisi di brevi testi in lingua latina, prove strutturate di letteratura a risposta 

aperta e/o multipla.  

 

                                      VALUTAZIONE: 

 

Sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti elementi : 

 

-Interesse, impegno manifestato, metodo di studio, frequenza regolare, spirito di iniziativa, 

partecipazione alle attività didattiche proposte, conoscenza dei contenuti, conoscenza ed uso 

corretto della terminologia specifica, capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti, capacità 

di sintesi, competenze raggiunte, progressi conseguiti dagli allievi rispetto al livello cognitivo 

iniziale. 

 

 I dati forniti dalle prove di verifica sono stati messi a confronto con la 
programmazione educativo-didattica di classe e con gli obiettivi espressi nel P.T.O.F., 
al fine di realizzare una valutazione quanto più possibile obiettiva. Si è valutata altresì 
l’efficacia o meno dell’azione didattica e sono state applicate adeguate strategie di 
recupero, per fornire un supporto agli alunni più fragili, effettuando modifiche sul 
piano operativo. 



------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             Programma (Lettura, traduzione ed analisi dei testi affrontati) 
 
            

 L’elegia a Roma nell’età augustea: i topoi ( la concezione dell’amore, il mito, la natura), i 

rapporti con il neoterismo. 

 

 Albio Tibullo : le notizie biografiche, il Corpus Tibullianum, i  temi, la poetica, lo stile. 

 

 Sesto Properzio: la vicenda biografica, i quattro libri di elegie , i temi, i modelli di 

riferimento, lo  stile. 

 

 La dinastia Giulio-Claudia: le coordinate storico-politiche, sociali e culturali ( il  rapporto tra 

gli intellettuali e il potere, i generi letterari, le scuole di retorica e lo sperimentalismo 

dell’età neroniana). 

 

 La produzione in prosa prima di Nerone :  

-Una letteratura “minore” di disimpegno civile e politico; Oratoria, declamazioni, 
recitazioni; Seneca il Vecchio; Forme di storiografia : Velleio Patercolo, Curzio Rufo, Valerio 
Massimo; Celso e l’arte medica, Columella e il trattato sull’agricoltura, Apicio e l’arte 
culinaria, Pomponio Mela e la descrizione della terra.  
 

 Il genere didascalico prima di Nerone: 

- Germanico, Manilio; Fedro e la favola in poesia (i cenni biografici, i cinque libri di favole, le 
novità introdotte, la concezione della vita e dell’uomo, lo stile ). 
 

 Lucio Anneo Seneca : le notizie biografiche, la formazione retorica e filosofica, il pensiero, 

le opere; Le opere in prosa: le consolationes ( Consolatio ad Marciam, ad Helviam matrem, 

ad Polybium),  i Dialogorum libri (De ira, De brevitate vitae, De costantia sapientis, De 

tranquillitate animi, De vita beata, De providentia ),  i trattati ( De clementia, De beneficiis, 

Naturales quaestiones); Le Epistulae morales ad Lucilium; Divi Claudii Apokolokyntosis; Le 

opere poetiche: le tragedie (le tematiche, il messaggio educativo, il rapporto con le opere 

filosofiche);  Le opere perdute, dubbie e spurie; Lo stile. 

 
 
-“Una protesta sbagliata “ (De brevitate vitae, 1, 1-4). 
-“Il tempo sprecato “         (De brevitate vitae, 2, 1-5 ). 
-“Necessità dell’esame di coscienza “ (De ira III, 36 ). 
-“Nessun luogo è esilio “  (Consolatio ad Helviam matrem, 8)-Testo in traduzione. 
-“Solo il tempo è nostro  “ ( Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-3 ). 
 
 

 Marco Anneo Lucano :  

-La vicenda biografica; Le opere perdute e la Pharsalia ( Fonti, struttura, contenuti ; 
Un’epica rovesciata; I personaggi, lo stile ). 
 



 
 
-“Un macabro sortilegio”  (Pharsalia,  VI, vv.642-694 )-Testo in traduzione. 
 
 
 

 Aulo Persio Flacco : 

-La vicenda biografica (La formazione e  l’adesione allo Stoicismo), l’opera; Le  Satire e la 
dichiarazione di poetica dei Choliambi ( I contenuti, la struttura, le finalità, i temi, i modelli 
e lo stile ). 
 

 Petronio: 

-Le notizie biografiche e la testimonianza di Tacito; I contenuti del Satyricon libri; La 
tradizione del testo; Il realismo, la parodia e l’universo femminile; Il tempo del discorso, lo 
spazio labirintico, la metafora dell’esistenza ed il sistema dei generi letterari; Lo stile. 

 

- “La domus di Trimalchione” (Satyricon, 28-30)-Testo in traduzione. 

- “I discorsi dei convitati” (Satyricon,41,9-12; 42; 43,1-7)-Testo in traduzione. 

- “Una storia di licantropia” ( Satyricon, 61, 6-9; 62, 1-11). 

- “Un cinghiale con il berretto “ (Satyricon , 40-41 )-Testo in traduzione. 

- “Il funerale di Trimalchione”  (Satyricon , 77, 7; 78 )-Testo in traduzione. 

 

 L’età dei Flavi : coordinate storico-politiche, sociali e culturali (La supremazia della figura 

imperiale, il controllo dell’opinione, la promozione culturale di Vespasiano, i generi 

letterari, la lingua ). 

 
 

 Plinio il Vecchio: 

-Le notizie biografiche; Le opere perdute e la Naturalis Historia; Il “metodo” di Plinio e il 
suo conservatorismo; L’antropologia e il dolore dell’uomo; Il meraviglioso : cannibalismo e 
uomini-mostri; La zoologia, il confronto con l’uomo e la scarsa conoscenza dell’arte; Lo stile 
e la tradizione della Naturalis Historia. 
 
- “La terra, gli animali e l’uomo “ (Naturalis Historia ,VII,1-4 ). 

 

 Giulio Frontino: il curator aquarum di Roma (notizie biografiche  e opere ).  

 
 

 Marco Fabio Quintiliano: 

-La vicenda biografica; L’Institutio oratoria: struttura, contenuti, ritratto dell’oratore-
educatore, studio della psicologia infantile , stile. 
 
-“ E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica “(Institutio oratoria I, 2, 1-8) -Testo in 
traduzione. 
 



-“ Tempo di gioco, tempo di studio “ (Institutio oratoria I, 3, 6-13 )- Testo in traduzione. 
 
 

 Marco Valerio Marziale: 

-La vicenda biografica; Il realismo poetico; I temi e le tecniche di poesia; Lo stile . 
 
-“ Il compianto per la piccola Herotion” ( Epigrammata V, 34 ). 
- “ Se la mia pagina ha un sapore “ (Epigrammata X, 4 )-Testo in traduzione . 
 
 
 

 Il “Secolo d’oro” dell’ Impero: coordinate storico-politiche, sociali e culturali (Gli 

imperatori adottivi e provinciali, il benessere economico; Le correnti filosofiche, i culti 

misterici e la diffusione del Cristianesimo). 

 

 Plinio il Giovane e il genere epistolare: 

 
- Le notizie biografiche; Le opere: il Panegyricus, gli Epistularum libri ( i temi, il carteggio del 
governatore, Plinio e Cicerone, lo stile ). 
 
 
- “Una storia di fantasmi “ (Epistulae VII, 27, 6-11 )- Testo in traduzione. 

- “La lettera sui Cristiani  e il rescritto di Traiano “ ( Epistulae X, 96 )-Testo in traduzione. 

- “Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio (I) “ (Epistulae VI, 16, 4-9 ).  

           

 Publio Cornelio Tacito:  

-La vicenda biografica; Il Dialogus de oratoribus( la questione della decadenza dell’oratoria 
e  ” l’ anomalia stilistica “ ); La biografia di Agricola e la critica dell’imperialismo romano; La 
Germania, monografia etnogeografica, le fonti, il determinismo ambientale, lo stile. 

           -“L’invidia del principe “ (Agricola 41 )-Testo in traduzione. 

           -“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30, 1-4 )-Testo in traduzione. 

           -“Origine e aspetto fisico dei Germani “ (Germania 4). 

           -“La battaglia e le donne” (Germania 8)-Testo in traduzione. 

            -“L’educazione dei figli e l’eredità “ (Germania 20, 1-2 ). 

 

                                                                                                                                                                             

 

 



 

 

 

 CONSUNTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA E STORIA 

 A.S. 2019/2020 CLASSE VA 

Filosofia 

Docente: Cosimo Miosi 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Ricerca del pensiero” (Vol.2 B, Vol. 3 A, B) Paravia 

 
Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

Il gruppo classe a partire da quest’anno scolastico è stato sottoposto all’avvicendamento del 

docente di filosofia e storia con inevitabili ripercussioni sia sull’azione didattica sia per quanto 

riguarda l’approccio alle discipline. 

La classe V A ha rappresentato un gruppo coeso di soggetti sufficientemente integrati che è  

riuscito ad interagire se sollecitato con  adeguate modalità di gestione della quotidianità 

scolastica.  Fin dall’inizio delle attività didattiche la classe ha assunto una propria individualità, ha 

stabilito discreti rapporti interni e ha mostrato sufficiente capacità di aggregazione. L’ingresso nel 

consiglio di classe del nuovo docente di filosofia e storia ha richiesto un fisiologico periodo di 

conoscenza e adattamento reciproco creando un nuovo setting di apprendimento/insegnamento.  

Gli/le studenti/esse hanno mostrato un grado di motivazione apprezzabile nei confronti delle 

discipline e hanno maturato capacità di collegare anche criticamente gli avvenimenti. Riescono ad 

orientarsi sufficientemente attraverso le coordinate spazio-temporali. Il livello di interpretazione 

critica del fatto storico e delle questioni filosofiche è stato potenziato incentivando l’attitudine allo 

studio delle tesi storiografiche e il relativo confronto. Tuttavia, è opportuno sottolineare che, per 

quanto riguarda la storia, nel corso degli anni precedenti si è accumulato un certo ritardo nello 

svolgimento delle  progettazioni e questo ha determinato un gap di partenza.   

Questo ritardo non è stato colmato a causa della crisi sanitaria che ha investito il paese e che ha 

richiesto la drastica misura della chiusura delle scuole. Il nostro istituto si è sin da subito attivato e 

adoperato per mettere in campo una adeguata risposta che ha avuto come principale obiettivo 

quello di non lasciare al proprio destino gli/le studenti/esse. Il sottoscritto, oltre a sfruttare le 



potenzialità offerte da una chat WhatsApp già precedentemente costituita con il gruppo classe, ha 

invitato i propri studenti ad iscriversi su una piattaforma e-learning (Fidenia) e inoltre ha scelto di 

produrre delle videoregistrazioni di lezioni da inviare agli/alle studenti/esse. A partire dal 15 Aprile 

2020 il nostro istituto si è dotato di una piattaforma unica (G-Suite for education) e da quel 

momento sono stati utilizzati gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione (classroom, 

meet, etc…). Il sottoscritto ha scelto di incontrare per due ore settimanali in sincrono la classe e 

contestualmente inviare del materiale opportunamente commentato e integrato. Non è superfluo 

aggiungere che, a partire dall’inizio del mese di marzo, sono state riesaminate le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze che si sono venute a 

determinare.  La didattica a distanza non si è rivelata solo un formale adempimento ma un modo, 

seppur eccezionale, per tenere vivo il filo dell’insegnamento/apprendimento. La risposta della 

classe rispetto a questo nuovo modo di fare scuola è stata positiva, seppur in maniera 

differenziata può definirsi apprezzabile il livello della partecipazione alle attività, il rispetto delle 

consegne assegnate e infine la relazione, vero cardine della dimensione educativa, che ha dovuto 

subire inevitabilmente una torsione poiché filtrata da uno schermo e dagli strumenti digitali e che 

tuttavia è rimasta viva e in alcune situazioni si è ulteriormente consolidata.  

 

 

Per quanto concerne la proprietà di linguaggio e in particolar modo il lessico filosofico gli/le 

allievi/e hanno dimostrato di aver acquisito la terminologia specifica che ha richiesto tuttavia un 

ulteriore potenziamento e consolidamento. Inoltre i/le discenti sono stati sempre desiderosi di 

apprendere e di seguire con interesse le vicende storiche e filosofiche, ciò rappresenta un 

elemento  positivo  per lo studio della storia e della filosofia e non solo. 

La classe nell’insieme ha sempre partecipato e dimostrato, seppur in modalità eterogenea,  

interesse per le discipline e tutti/e gli/le alunni/e hanno conseguito gli obiettivi didattici e 

formativi previsti. Si sono registrati anche dei risultati molto positivi da parte di alcuni/e 

studenti/esse che sono riusciti a tradurre proficuamente le ottime capacità cognitive, di sintesi e 

rielaborazione in impegno e applicazione. Un altro gruppo di alunni/e, dotati di discrete capacità di 

rielaborazione,  si è attestato su buoni risultati con prospettive di crescita rassicuranti. Un ulteriore 

gruppo di studenti/esse, seppur raggiungendo i saperi minimi, non sono riusciti pienamente a 



interpretare lo spirito  delle discipline e il loro rendimento didattico si è attestato su livelli appena 

sufficienti. 

Il gruppo classe, fatte salve le differenziazioni di cui si è riferito, è riuscito a costruire un buon 

rapporto con il docente che si è sforzato non solo di trasferire nozioni e informazioni ma di essere 

una guida, sollecitando l’intero gruppo alla problematizzazione delle questioni sia filosofiche sia 

storiche. L’acquisizione delle conoscenze e competenze da parte degli/lle studenti/esse è stata 

costante e progressiva e non è da intendersi unicamente come progresso didattico-discipilinare 

ma anche come crescita umana e culturale, assumendo anche atteggiamento critico nei confronti 

delle esperienze esterne e della realtà sociale in cui si realizza il loro vissuto. 

Sono convinto che l’insegnamento della filosofia e della storia nella scuola secondaria superiore 

sia da intendersi essenzialmente come educazione alla riflessione  ed alla ricerca (in tutta 

l’ampiezza del significato). Ciò è stato possibile attraverso una corretta e puntuale identificazione 

degli obiettivi, la selezione dei contenuti, le strategie di verifica e di valutazione. Sono stati attuati 

processi di apprendimento che hanno posto  le strutture delle discipline in rapporto con la 

struttura cognitiva del discente . E’ appena il caso di ricordare che attraverso il testo è stato 

possibile esplicitare la struttura delle discipline in termini sia semantici (linguaggio, concetti, 

teorie), sia sintattici (modalità di argomentazione e di controllo delle ipotesi), sia storico-critici e 

speculativi (con riferimento ai vari contesti). Quando è stato possibile, i contenuti sono stati 

considerati anche in riferimento ad altri ambiti disciplinari, allo scopo di stabilire interconnessioni 

tematiche. Le strategie adottate sono state le lezioni frontali e la discussione guidata, la lezione 

dialogata e il continuo richiamo alla partecipazione attiva con riferimento costante ai testi.  Il 

tenore della strategia si è sviluppato in relazione alla situazione di partenza della classe. 

 

STRUMENTI 

 Manuale in adozione  

 Fotocopie di brani selezionati non presenti nel libro di testo adottato e tratti da altri testi. 

 Articoli/saggi di riviste filosofiche. Libri della biblioteca scolastica. LIM. Materiale 

audiovisivo.  

 Presentazioni multimediali.  

 Materiale sitografico 

 
METODOLOGIA 

 Lezioni frontali.  

 Lezioni multimediali anche grazie all’utilizzo della LIM.   



 Problematizzazione degli argomenti presentati attraverso discussioni guidate; 

 analisi testuale di brani opportunamente selezionati in relazione al tema trattato;  

 analisi e comparazione guidate tra i contributi che diversi filosofi e scuole storiografiche 

hanno dato ad uno stesso problema. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non 

necessariamente interrogazioni) e ricordare che l’educazione filosofica richiede il possesso, quanto 

più efficace e sicuro, degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le 

verifiche formative – che sono finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni 

sintetiche – che si rifanno ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella 

valutazione degli studenti e delle studentesse si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi 

programmati in relazione alla situazione di partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che 

l’emergenza che ha investito l’intero paese e che ha determinato l’adozione della didattica a 

distanza ha anche imposto delle riconsiderazioni circa la valutazione degli apprendimenti facendo 

riferimento da una parte alla normativa vigente e dall’altra alle direttive ministeriali che si sono 

succedute e in particolare la nota prot. n. 388 del 17/03/2020 che fornisce delle utili indicazioni di 

carattere generale sulla valutazione.   

 

Obiettivi didattici generali realizzati 

Conoscenze 

 Conosce il lessico e le categorie essenziali della filosofia; 

 Conosce il pensiero dei filosofi studiati e le opere prese in esame; 

Capacità 

 Sa confrontare le differenti prospettive da cui i filosofi hanno affrontato lo stesso 
problema; 

 Sa individuare ed analizzare i problemi filosofici trattati e connetterli alle questioni attuali; 

 E’ capace di esprimere una valutazione personale argomentando la propria tesi. 
 

Competenze 

 Sa analizzare testi filosofici per approfondirne le tematiche e ricostruirne argomentazioni; 

 Sa definire e comprendere termini e concetti; 

 Sa enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 



 Sa ricondurre l’analisi effettuata sul testo al pensiero complessivo dell’autore e al contesto 
storico; 

 Sa servirsi della conoscenza del pensiero dei filosofi al fine di istituire possibili analogie e 
differenze tra gli autori trattati 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

 UNITÀ 0 

Dall’etica del Dovere Kantiana alla risposta idealista alla filosofia del limite  
 La Critica della ragion pratica 
1. La ragion “pura” pratica e i compiti 
della seconda Critica 
2. La realtà e l’assolutezza della legge morale 
3. L’articolazione dell’opera 
4. La “categoricità!” dell’imperativo morale 
5. La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 
6. L’“autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 
7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
8. Il primato della ragion pratica 
Fichte 
1. Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 
2. Fichte: vita e scritti 
3. La «dottrina della scienza» 
4. La dottrina della conoscenza 
Schelling 
1. La vita e gli scritti 
2. L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
3. La filosofia della natura 
4. L’idealismo trascendentale 
 I capisaldi del sistema hegeliano 
1. La vita 
2. Gli scritti 
3. Il giovane Hegel 
4. Le tesi di fondo del sistema 
5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
6. La dialettica 
7. La critica alle filosofie precedenti 
La Fenomenologia dello spirito 
1. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
2. Coscienza 
3. Autocoscienza 
4. Ragione 
5. Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 
L’enciclopedia delle scienze filosofiche  
1.la logica; la filosofia dello spirito;  
2.lo spirito soggettivo: Antropologia,Fenomenologia, Psicologia.  
3.Lo spirito oggettivo: Diritto astratto, Moralità, Eticità. La filosofia della storia. 
4.Il problema politico e la teoria dello Stato;  



5.Le caratteristiche peculiari dello Stato hegeliano 

 UNITÀ 1 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  
Schopenhauer 
1. Le vicende biografiche e le opere 
2. Le radici culturali 
3. Il «velo di Maya» 
4. Tutto è volontà 
5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
7. Il pessimismo 
8. La critica alle varie forme di ottimismo 
9. Le vie della liberazione dal dolore 
10. Dalla sfortuna al successo 
Kierkegaard 
1. Le vicende biografiche e le opere 
2. L’esistenza come possibilità e fede 
3. La critica all’hegelismo 
4. Gli stadi dell’esistenza 
5. L’angoscia 
6. Disperazione e fede 
7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 
8. Eredità kierkegaardiane 
9. Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 

 UNITÀ 2 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
La reazione al sistema hegeliano   
La Destra e la Sinistra hegeliana.  
1.L’atteggiamento “conservatore” della Destra e l’atteggiamento “rivoluzionario” della Sinistra. 
Feuerbach  
2.Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;  
3.la critica alla religione;  
4.umanismo e filantropismo. 
Marx 
1. La vita e le opere 
2. Le caratteristiche generali del marxismo 
3. La critica al misticismo logico di Hegel 
4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
5. La critica all’economia borghese 
6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
7. La concezione materialistica della storia 
8. Il Manifesto del partito comunista 
9. Il capitale 
10. La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
11. Le fasi della futura società comunista 

 

 

 



 UNITÀ 3 

Scienza e progresso: il positivismo 
Il Positivismo   
1.I caratteri generali, il mito della scienza, della tecnica e del progresso;  
2.I significati del termine“positivo”;  
3.La fiducia entusiastica nell’uomo e nella scienza; l’ideale di umanità: la figura dello scienziato;  
4.Il positivismo come ideologia tipica della borghesia liberale dell’Occidente. 
Comte   
1.La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze;  
2.La nascita della sociologia come scienza;  
3.L’approccio scientifico ai fenomeni sociali;  
4.La dottrina della scienza. 
Il Positivismo evoluzionistico 
1.Le radici della dottrina 
2.Darwin e la teoria dell’evoluzione 

 UNITÀ 4 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
La reazione al Positivismo e la crisi delle certezze in filosofia: Nietzsche   
1.La demistificazione delle illusioni e della tradizione;  
2.Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;  
3.Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia;  
4.Spirito apollineo e spirito dionisiaco;  
5.Spirito tragico e accettazione della vita;  
6.Il periodo“illuministico”; 
7.Il metodo storico-genealogico;  
8.La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche;  
9.Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche;  
10.Il superuomo;  
11.La volontà di potenza; il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 UNITÀ 5 

La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi La rivoluzione psicoanalitica: Freud   
1.La psicanalisi come terapia medica;  
2.La psicanalisi come descrizione scientifica della psiche umana;  
3.gli studi freudiani sull’isteria e le tecniche psicoanalitiche;  
4.la realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi;  
5.la scomposizione psicoanalitica della psiche: la prima e la seconda topica; 
6.i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  
7.la teoria della sessualità umana e i complessi di Edipo e di Elettra;  
8.la critica della religione e la teoria del disagio della civiltà. 
 

                       

 

 

 



 

STORIA 

Docente: Cosimo Miosi 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: F.M. Feltri,  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

Capacità di padroneggiare almeno alcuni degli strumenti operativi e concettuali di cui si serve lo 
storico.  
Comprensione dei problemi di funzionamento e trasformazione dei processi socio-politici ed 
economici.  
Conoscenze e comprensione delle strutture di lungo periodo.  
Percezione di una relazione di “solidarietà” fra passato e presente.  
Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapere orientarsi nella 
molteplicità delle informazioni.  
Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico.  
Esporre in forma scritta i fenomeni studiati.   
In particolare per quanto riguarda la forma scritta, dimostrare di sapere sviluppare la propria 
argomentazione coerentemente con la  traccia  iniziale,  padroneggiare  le  proprie conoscenze  
relative  ai  nuclei  fondanti  del  programma  utilizzando  un  approccio sintetico, addurre esempi 
pertinenti.  
Leggere e interpretare documenti storici, mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 
informazioni contenute in documenti scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, 
opere d’arte, oggetti, ecc…)   
Dare prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 
 
Contenuti disciplinari 
 
Unita’ 1 - Politica e società alla fine dell’Ottocento 
Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 
Destra e sinistra storiche 
Enormi difficoltà finanziarie dello Stato nascente 
Il brigantaggio nel sud Italia: una guerra civile 
Il trasformismo di Depretis 
Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale 
Protezionismo ed emigrazione di massa 
Unità 2 – L’età dell’Imperialismo 
L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche 
Africa: le origini della violenza totalitaria 
Gli anni Novanta in Italia 
Unità 3 -  Masse e potere tra due secoli 
L'era delle masse 
Mobilitare le masse 
L'antisemitismo di fine Ottocento 
L'età giolittiana 



Unità 4 – La sfida serba 
La nascita del sistema delle alleanze 
Le ambizioni del regno di Serbia 
L'inizio della guerra nei Balcani 
Unità 5 – La sfida tedesca (1914 -1915) 
Le scelte strategiche dell'impero tedesco 
La prima estate di guerra 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Il «maggio radioso» 
Unità 6 – La guerra totale 
Una guerra di logoramento 
Il fronte italiano 
Gli ultimi due anni di guerra 
Da Caporetto a Vittorio Veneto 
Unità 7 – L’ombra della guerra 
La Rivoluzione di febbraio in Russia 
Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 
I bolscevichi al potere 
La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 
Unità 8 - Le conseguenze della guerra (1918-1925) 
L’Italia dopo la prima guerra mondiale 
Mussolini e il movimento fascista 
Politica ed economia negli anni Venti 
Adolf Hitler e Mein Kamp 
Unità 9 -  Un mondo sempre più violento 
Il fascismo al potere 
La grande depressione negli USA 
Hitler al potere in Germania 
Lo stalinismo in Russia 
Unità 10 - Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 
Lo Stato totalitario in Germania 
Lo Stato totalitario in Italia 
Le tensioni internazionali degli anni Trenta 
La sfida di Hitler all’ordine di Versailles 
Unità 9 - La seconda guerra mondiale (1939-1943) 
Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 
L’intervento dell’Italia 
L’invasione dell’URSS 
La guerra degli italiani in Africa e in Russia 
Unità 10 - La vittoria degli Alleati (1943-1945) 
La drammatica estate del 1943 
Le crescenti difficoltà della Germania 
La sconfitta della Germania 
La conclusione del conflitto sui vari fronti 
 
 

 



METODI  

Orizzonte di riferimento sono le procedure del mondo storico: formulazione delle domande, 

definizione del nodo problematico. Sviluppo delle dinamiche interne e delle interrelazioni 

contestuali, accertamento delle eredità. Gli alunni hanno assimilato la metodologia dell’analisi di 

una problematica storica grazie al supporto di materiale didattico di vario genere: iconografico, 

testi scritti di varia natura.  

STRUMENTI  

Utilizzo del libro di testo; visione di film, documentari, fotocopie, mappe concettuali, libri della 

biblioteca scolastica. LIM. Materiale audiovisivo. Presentazioni multimediali. Materiale sitografico 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non necessariamente 

interrogazioni) e ricordare che l’educazione Storica richiede il possesso, quanto più efficace e 

sicuro, degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le verifiche formative 

– che sono finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni sintetiche – che si rifanno 

ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella valutazione degli studenti e delle 

studentesse si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi programmati in relazione alla 

situazione di partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che l’emergenza che ha investito l’intero 

paese e che ha determinato l’adozione della didattica a distanza ha anche imposto delle 

riconsiderazioni circa la valutazione degli apprendimenti facendo riferimento da una parte alla 

normativa vigente e dall’altra alle direttive ministeriali che si sono succedute e in particolare la 

nota prot. n. 388 del 17/03/2020 che fornisce delle utili indicazioni di carattere generale sulla 

valutazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Consuntivo delle attività disciplinari 
 
 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
CLASSE V sez.A  ANNO SC. 2019/20 
 
Docente: Prof.ssa Cardinale Giuseppina 
Libri di testo : 
“Compact Performer Culture and Literature”, M. Spiazzi,M.Tavella, Margaret Layton - Zanichelli 
“Performer B1” ,M.Spiazzi , M.Tavella, Margaret Layton – Zanichelli  Volume  2 
“Complete Invalsi “ edizione Helbling 
Ore curricolari settimanali : 3  
 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze ed abilità 
La classe V A ,che mi è stata assegnata al 3° anno ,risulta eterogenea sia sul piano motivazionale 
sia per quanto riguarda la competenza linguistica e letteraria conseguita . Nel corso del  triennio, la 
classe ha modificato la sua originaria composizione , dovuta all’inserimento in terza di alcuni 
alunni  provenienti da un istituto di Palermo  ,che si sono subito ben inseriti nel tessuto della 
classe e da qualche alunno ripetente. Nell’insieme gli alunni si sono dimostrati piuttosto coesi e 
collaborativi ed in generale le attività proposte in classe , almeno per quanto riguarda la prima 
parte dell’anno, si sono svolte in un clima piuttosto sereno e cordiale .Tuttavia , più volte ci si è 
lamentati del fatto che  diversi alunni, pur partecipando con interesse alle attività  di classe, non 
hanno  supportato il loro lavoro con un’applicazione costante e sistematica nel lavoro domestico, 
svolto in modo approssimativo e superficiale ed intensificato solo in prossimità delle verifiche . 
Naturalmente la pandemia di Covid 19 che ha determinato l’interruzione delle regolari attività in 
presenza sostituite dall’attivazione della DAD , ha contribuito notevolmente a rallentare il ritmo di 
lavoro, necessario a rendere chiaro e coeso il quadro delle conoscenze , ritardando in qualche 
modo il pieno raggiungimento degli obiettivi e rendendo frammentario e poco organico quanto 
svolto.  
 In sintesi, il profilo della classe risulta essere il seguente: 
un piccolo gruppo di studenti, attenti e collaborativi, in possesso di adeguati prerequisiti, 
di un metodo di studio efficace e ben organizzato, e generalmente anche dotati di una buona 
attitudine all’apprendimento della lingua straniera, ha conseguito pienamente il raggiungimento 
degli obiettivi disciplinari, sviluppando le abilità relative, dunque, anche una corretta acquisizione 
della pronuncia.  
Un altro gruppo comprende gli allievi che, avendo raggiunto in modo essenziale gli obiettivi 
disciplinari, di conoscenza dei contenuti del programma di studio, di competenze, di interazione e 
capacità operative, si attestano su livelli di sufficienza. La maggior parte di loro ha conseguito 
questa valutazione per l’ impegno di studio dimostrato che è valso a colmare delle carenze nella 
competenza e pratica comunicativa e/o la scarsa attitudine per la disciplina. La loro  preparazione 
è complessivamente accettabile , si esprimono con un  linguaggio semplice e non sempre corretto 
sul piano lessicale e di pronuncia e rimangono strettamente legati  al libro di testo , timorosi di 
esprimere valutazioni personali se invitati ad interagire col docente o con i compagni. 
Alcuni studenti possiedono conoscenze parziali e /o confuse sia dei meccanismi linguistici che dei 
contenuti storico-letterari. In genere questi studenti non sono riusciti a colmare le gravi carenze di 
base accumulate negli anni, per di più sono intervenuti al dialogo didattico solo se espressamente 



sollecitati e spesso si sono sottratti alle verifiche orali, fondamentale momento di pratica 
linguistica. 
Pertanto, traducendo gli obiettivi prefissati per codesta classe in termini di conoscenze, 
competenze e abilità conseguite alla fine dell’anno, la situazione può essere così sintetizzata: 
Conoscenze: In generale è stata acquisita la conoscenza degli argomenti oggetto delle riflessioni 
su alcuni argomenti letterari, sugli autori e sugli aspetti costitutivi di un testo in prosa; 
Competenze: 
Solo una piccola parte dei discenti mostra di sapere applicare le conoscenze linguistiche e 
tematiche per analizzare adeguatamente i narrativi, decodificare correttamente i messaggi, a 
farne 
sintesi e comparazione con testi del panorama Italiano, filosofico e artistico; altri procedono ad 
un’analisi degli aspetti essenziali e qualche alunno, ancora, mostra di avere solo parzialmente 
raggiunto questo obiettivo; 
Capacità: 
Pochi, in possesso di adeguati mezzi espressivi, hanno acquisito l’abilità di organizzare le 
conoscenze e competenze, operando collegamenti, rielaborando autonomamente i contenuti 
appresi, utilizzando un linguaggio adeguato ed esponendo in modo chiaro, corretto, appropriato e 
buona pronuncia; altri hanno raggiunto questo obiettivo solo in parte. Pertanto la comunicazione 
è 
caratterizzata da un linguaggio semplice e talvolta ripetitivo sotto l’aspetto strutturale e lessicale. 
 
Mezzi e Metodi 
Si è cercato di coinvolgere il più possibile gli alunni  con  lezioni dialogate, stimolandoli ad una 
partecipazione attiva, alla riflessione e al confronto anche interdisciplinare ogni volta che è stato 
possibile. Durante i vari incontri, si è mirato pertanto a sviluppare l ’aspetto comunicativo 
attraverso l’arricchimento del lessico, curando pronuncia ed intonazione, l’esposizione orale e 
scritta , e la capacità di comprensione. 
Ogni unità didattica è stata articolata nelle seguenti fasi: 

 introduzione dei contenuti ,spesso con l’ausilio di immagini significative che sintetizzavano 
un periodo storico o creavano aspettative e anticipazioni sui testi , tecniche di 
brainstorming o mappe per lo sviluppo del lessico e il fissaggio dei concetti .  

  ascolto e  lettura dei testi letterari accompagnati  dall’ analisi guidata  

 individuazione dei nuclei tematici e del pensiero dell’autore 

 inquadramento delle opere e degli autori nel contesto storico-culturale dell’epoca  .  
L’approccio letterario è stato affiancato da riflessioni e considerazioni che favorissero il confronto 
con tematiche attuali quali l’ambiente ,l’inquinamento, lo sfruttamento minorile e dei lavoratori, 
le differenze sociali prodotte dal materialismo ,il razzismo e altre forme di discriminazione ,il 
potere e la massa, il controllo dell’individuo attraverso i Media.  
Il libro di testo è stato integrato con fotocopie o video tratti da youtube 
Non avendo avuto modo di completare tutte le unità del testo in possesso ‘Performer B1 volume 2 
lo scorso anno a causa delle tante ore curriculari destinate ad attività di ASL, durante il primo 
quadrimestre si è cercato di supportare l’aspetto comunicativo con  lo sviluppo di units 
grammaticali, materiale di listening e reading per potenziare le suddette abilità  in vista anche 
della prova Invalsi che era prevista per marzo.  
Strumenti di lavoro  
Libri di testo, LIM, materiale in fotocopia, materiale multimediale, lettore DVD, dizionario 
monolingue,  internet.  
 



Strumenti di verifica  
Oltre al controllo sistematico del lavoro svolto a casa e in classe, si sono effettuate verifiche 
sommative attraverso prove scritte ( domande aperte, brevi elaborati, cloze tests, quesiti a scelta 
multipla, testi di comprensione ) e prove orali: colloqui aperti e discussioni . 
Valutazione degli apprendimenti  
Nelle verifiche scritte si è tenuto conto della correttezza linguistico-grammaticale , della proprietà 
di linguaggio, del contenuto e della capacità analitica e sintetica.  
Nelle verifiche orali ,la valutazione ha tenuto conto di elementi quali la scioltezza e la capacità di 

veicolare il senso del discorso, esprimendo informazioni/conoscenze/idee e opinioni in maniera 

coerente, usando lessico e registro adeguati, e ancora la capacità di interagire nel discorso, il grado 

di conoscenza dei contenuti storico-letterari e la capacità di rielaborarli in maniera più o meno 

autonoma. Infine nelle valutazioni sommative finali, il livello di sufficienza è dato dal 

raggiungimento degli obiettivi minimi concordati a livello di dipartimento, insieme alla 

partecipazione e all’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
 
Module 1 :Revolutions and the Romantic Spirit  (historical and social context)  

The changing face of Britain  ( presentazione in power point) 
The Industrial revolution ( causes) ;Inventions ;Transport improvements; The Agrarian revolution 
Industrial society;How child labour changed the world ;the establishment of the workhouses 
(ricerca su Internet )  , the American revolution 
 
William Blake and the victims of industrialization 
Blake’s life, the artist , the poet;  the prophet ;complementary opposites; Imagination and the 
poet ;Blake’s interest in social problems; Style 
 Analysis of the poems 
“London” p 101   
“ The Black Boy “ ( fotocopia) 
Discussion on the long term effect of the Industrial revolution  ( benefits and drawbacks)  
 
What is Romanticism ?  
The  birth of Romanticism in England, Emotion vs reason, A new sensibility, the emphasis on the 
individual, a new understanding of nature  
 
Mary Shelley’s  life and main works  



„Frankenstein or the Modern Prometheus”: the plot; The origin of the model; The influence of 
science; Literary influences ;Narrative structure; Themes; The double 
Visione del film “ Mary Shelley’s Frankenstein “ ( scheda di analisi ) , debating the importance of 
science but also its implications if used for  bad purposes and other issues ( prejudice, racism, 
forbidden knowledge etc)     
 
William Wordsworth and Nature:  
W. Wordsworth ‘s life, Lyrical ballads the Manifesto of English Romanticism; the relationship with  
the natural world; The importance of the senses and of memory; Recollection in tranquility; The 
poet’s task and his style 
Analysis of the poems: 
„Daffodils‟ p.117 
„My Heart leaps up‟  ( fotocopia) 
“ Written upon Westminster Bridge “ ( fotocopia) 
Debating the relationship between Man and Nature   
 
Module 2 : A Two – faced Reality 
THE VICTORIAN AGE –historical , social , political and cultural facts( presentazione in power 
point) 
Queen Victoria’s reign; The Great Exhibition 1851,Life in the Victorian Town, The Victorian 
Compromise  ;Victorian values;  
FCE listening : visiting Victorian London and its representative monuments   
The Victorian Novel  (general features)  
 
Charles Dickens and children 
Dickens ‘s life, children as the main characters, style and reputation, narrative influences  
 Oliver Twist: ( 1837 – 39)  
The plot ;The world of the workhouse; London’s life 
Analysis of the passage  Chapter2 : “ Oliver wants some more” 
 
Module 3 :Britain between the two wars ( presentazione in power point ) 
How the British society changes between the 20s and the 30s ( social and historical facts) 
The Dystopian novel  ( Utopia vs Dystopia . Braistorming) 
George Orwell and political dystopia 
Orwell’s life, the artist’s development, social themes 
Animal Farm ( fotocopia ), the historical background, the story ,the animals ( symbols and meaning 
of the book 
Lettura e riassunto del testo “Old major’s speech” (  chapter 1) 
Text analysis: The Execution  
Nineteen Eighty-four : structure and plot; an anti-utopian novel; Winston Smith ,the modern hero 
, themes 
Text analysis: “ Big Brother is watching you” 
Considerations : the violation of privacy , the control of people’s minds , the importance of 
preserving the memory of the past, the preservation of being an individual. 
 
Imagining the future :  
Cormac Mc Carthy , 
The Road  (plot ) , meaning and symbols  ( fotocopie)  



Text analysis : You must carry the fire “ 
Analysis of the principal issues affecting our lives today , my ideal future society and my future 
dystopia   ( written considerations )  
 
 
From the text  “ Performer B1  “ volume 2  
Ripasso dei tempi verbali ,modal verbs , first/second /third conditional   
Dal testo Complete Invalsi : esercitazioni laboratoriali per lo sviluppo delle abilità di reading e 
listening   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE VA 

 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Matematica 

DOCENTE: Crivillaro Mariangela 

ORESETTIMANALI: 4 

TESTO IN ADOZIONE: Leonardo Sasso “La Matematica a colori” - Edizione blu con simulazioni 

D'Esame Petrini volume 5° 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni della classe hanno evidenziato, nel corrente anno scolastico, un clima relazionale 

complessivamente positivo ma la maggior parte degli alunni ha mostrato, nonostante i continui 

richiami e le sollecitazioni, un’attenzione discontinua e un impegno incostante. Nonostante le 

strategie messe in atto per indirizzare tutti gli alunni ad un maggiore coinvolgimento nelle attività 

didattiche e nelle problematiche ad esse connesse, modesti sono stati i risultati raggiunti. È stato 

necessario rimodellare il piano di lavoro iniziale sotto il profilo contenutistico. 

Si ritiene opportuno sottolineare che a partire dal mese di Marzo 2020  le attività didattiche sono 
state sospese a causa dell’emergenza Covid-19 e questo ha portato a proseguire le attività 
didattiche in via telematica. A questo nuovo metodo di fare scuola gli alunni hanno risposto in 
maniera positiva, infatti hanno collaborato con i docenti partecipando con interesse ed impegno 
alle video lezioni. In relazione alle attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, 
alla diversa autonomia ed efficacia del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e 
capacità, agli esiti del primo quadrimestre, allo spirito di iniziativa, alla partecipazione e al rispetto 
delle consegne evidenziate durante le attività della didattica a distanza, i livelli raggiunti all’interno 
della classe risultano differenziati e si possono distinguere in tre fasce di livello: 
- la prima presenta buone capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio 

proficuo e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, 

sistematicità nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una 

conoscenza completa dei contenuti ottenendo risultati soddisfacenti 

 - la seconda include alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono stati 

poco partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la presenza di 

alcune lacune pregresse, mai colmate, hanno contribuito a far conseguire un livello di 

preparazione accettabile. 



- la terza evidenzia delle fragilità e mostra un impegno non sempre regolare. Infatti nonostante le 

continue sollecitazioni, hanno continuato a mostrare scarsa partecipazione durante l’attività 

didattica e impegno carente o assente. Frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

CONOSCENZE 

 Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti 

 Acquisizione della teoria delle successioni e serie numeriche. 

 Conoscenza del calcolo differenziale e integrale. 

 Acquisizione della tecnica di risoluzione approssimata di equazioni. 

 Conoscenza della terminologia specifica, delle tecniche e procedure di calcolo in 
ambito funzionale, differenziale e integrale. 

 Acquisizione della tecnica di risoluzione di equazioni differenziali. 
 

 

ABILITA' 

 

 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati. 

 Affrontare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori. 

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze. 

 Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse. 

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni. 
 

COMPETENZE 

 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche mettendo in 
atto opportune strategie. 

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione dei 
fenomeni di varia natura. 

 Confrontare e analizzare figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e 
relazioni. 

 Utilizzare il linguaggio specifico. 
 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE ED ESPONENZIALI (Ripasso) 

Equazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di una equazione logaritmica. Disequazioni 

logaritmiche ed esponenziali. Risoluzione grafica di una disequazione. Equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche trascendenti. 

 

FUNZIONI E LIMITI 

 

Nozioni di topologia su R. 

Richiami sui numeri reali – Insiemi numerici e insieme di punti – Intervalli limitati e illimitati – 

Intorni di un punto o di un numero – Insiemi numerici limitati e illimitati –Considerazioni 

intuitive sul massimo e sul minimo di un insieme numerico – Estremo superiore e inferiore di 

un insieme numerico – Punti isolati, di accumulazione, interni, esterni e di frontiera  

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Concetto di funzione reale di una variabile reale – Funzioni numeriche matematiche ed 

empiriche – Funzioni pari – Funzioni dispari – Funzioni iniettive – Funzioni suriettive – 

Funzioni biunivoche – Funzioni inverse – Funzioni composte – Rappresentazione analitica di 

una funzione – Insieme di esistenza di una funzione - Definizione del grafico di una funzione – 

Grafici continui e  discontinui – Alcune caratteristiche delle funzioni:  zeri, crescenza, 

decrescenza, monotonia, periodicità, invertibilità, limitatezza 

 

Limite delle funzioni di una variabile. 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite finito sinistro e  

destro per una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione in un punto per x che 

tende ad un valore finito. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite 

infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite per difetto e pereccesso. 

 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone (enunciato). Teorema dell’unicità 

del limite (dimostrazione). Teorema della permanenza del segno (dimostrazione) e relativo 

teorema inverso(enunciato). Primo Teorema del confronto (dimostrazione). Secondo e Terzo 

Teorema del confronto(enunciati). 



 

Teoremi relativi alle operazioni sui limiti: 

Limite della somma o differenza di due funzioni(enunciato.); Limite del valore assoluto di una 

funzione (enunciato); Limite del prodotto di due funzioni (enunciato) e relativi corollari; 

Limite del reciproco di una funzione (enunciato.); Limite del quoziente di due 

funzioni(enunciato.);  Operazioni sui limiti finiti e infiniti. Forme indeterminate. 

 

Funzioni continue 

Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto. La continuità delle funzioni 

elementari. Continuità delle funzioni composte e inverse. Funzioni continue su intervalli. 

Limiti di funzioni elementari. Limiti delle funzioni razionali intere, fratte e irrazionali. Limiti 

notevoli di funzioni.  Infinitesimi e infiniti (confronto tra infinitesimi, confronto tra infiniti). 

Esercizi di applicazione dei limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione  

Enunciati ed interpretazione grafica dei teoremi fondamentali delle funzioni continue: 

Teorema di Bolzano- Weierstrass; Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli 

zeri.  

Asintoti per una curva: orizzontali, verticali e obliqui 

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Incrementi della variabile e della funzione. Definizione del rapporto incrementale e sua 

interpretazione geometrica e goniometrica. Applicazioni del rapporto incrementale. Problemi 

che hanno condotto al concetto di derivata. Derivata di una funzione in un punto e suo 

significato geometrico. Continuità e derivabilità. Dimostrazione del teorema: se una funzione 

è derivabile in un punto e ivi continua. Derivate delle funzioni elementari (dimostrazioni). 

Algebra delle derivate. Teoremi sulla derivata: della somma algebrica (dimostrazione), del 

prodotto e del quoziente di due o più funzioni derivabili, teorema sulla derivata della 

funzione reciproca. Enunciato dei teoremi sulla derivata di una funzione composta e di una 

funzione inversa. Derivata delle seguenti funzioni inverse: arcoseno, arcocoseno, 

arcotangente ed arcocotangente. Derivate successive. 

 

Applicazioni geometriche del concetto di derivata: 

Equazione della tangente ad una curva in un punto. Equazione della normale ad una curva in 

un punto ed angolo formato da due curve. Equazioni delle rette tangenti a una curva 

condotte da un punto esterno a essa. Tangenza fra due curve. 

 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Teorema di Fermat (dimostrazione). Teorema di Rolle (dimostrazione) e suo significato 

geometrico. Teorema di Lagrange o del valore medio (dimostrazione), suo significato 

geometrico e sue conseguenze (dimostrazione del primo e secondo corollario e del criterio di 



monotonia per le funzioni derivabili). Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti 

(dimostrazione). 

Il Teorema di De L’Hospital (enunciato) e la risoluzione delle forme indeterminate. 

 

Applicazioni delle derivate allo studio delle funzioni. 

Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi. Enunciato dei teoremi 

che forniscono un criterio per la ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione. Regola 

pratica per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione per mezzo della 

derivata prima e delle derivate successive. 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti in intervalli limitati e illimitati. Problemi di massimo e 

minimo assoluti. Concavità e convessità di una curva in un punto e in un intervallo. Flessi di 

una curva. Enunciati dei teoremi che consentono di collegare la derivata seconda o le 

derivate successive di una funzione con la concavità o la convessità o con eventuali punti di 

flesso. 

Ricerca dei punti di flesso. Studio dei punti di non derivabilità di una funzione (punti angolosi- 

cuspidi e flessi a tangente verticali). Flessi a tangente orizzontale e obliqua. Studio completo 

delle seguenti funzioni algebriche: razionali intere e fratte, irrazionali e con i valori assoluti. 

Studio completo delle seguenti funzioni trascendenti: esponenziali, logaritmiche 

egoniometriche. 

 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrali indefiniti: Funzione primitiva di una funzione data. Integrale indefinito. Integrali 

indefiniti immediati. Proprietà degli integrali indefiniti.  Integrazione indefinita con semplici 

trasformazioni della funzione integranda. 

Metodi di integrazione indefinita: integrazione per scomposizione, per sostituzione e per 

parti.  Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione di alcune funzioni irrazionali e 

trascendenti 

Integrale definito: Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito 

di una funzione continua. Significato geometrico dell’integrale definito. Proprietà degli 

integrali definiti. Primo Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione). Calcolo 

di integrali definiti immediati. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: Il calcolo delle 

aree (area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse x; area della 

regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse y; area della regione di piano 

limitata dal grafico di due o più funzioni). 

Il calcolo dei volumi di solidi con il metodo delle sezioni (ottenuti con piani perpendicolari sia 

all'asse x che y) e di solidi di rotazione attorno agli assi cartesiani e a rette parallele ad essi e 

di solidi di rotazione con il metodo dei gusci cilindrici. Valor medio di una funzione. Teorema 

del valor medio (dimostrazione) e sua interpretazione geometrica. Funzioni integrabili. 

Integrali di funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. Criteri di integrabilità (enunciati): 



Primo e secondo teorema del confronto. La funzione integrale. Secondo Teorema 

fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione).  

 

RICERCA DELE RADICI APPROSSIMATE DI UNA EQUAZIONE 

Enunciato del Teorema degli zeri. Determinazione della radice approssimata tenendo conto 

della precisione assegnata (Metodo di bisezione) 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione e soluzione di una equazione differenziale. Equazioni differenziali lineari del primo 

ordine ed equazioni differenziali a variabili separabili.  

 

CRITERI METODOLOGICI 

 

Il lavoro inteso al raggiungimento degli obiettivi è stato attuato attraverso una metodologia che ha 

lasciato spazio ad un rapporto interpersonale fondato sul rispetto, sull’accettazione e sulla fiducia. 

Gli alunni sono stati educati a risolvere questioni che hanno richiesto l’intervento della 

Matematica e sono stati messi nelle condizioni di costruire da sé i contenuti del loro 

apprendimento. Infatti non si è mirato soltanto alla acquisizione di abilità di calcolo e di 

procedure, ma l’insegnamento è stato, soprattutto, indirizzato alla promozione di metodi di 

pensiero capaci di estendersi, gradualmente nel tempo, in maniera autonoma. A tal fine sono 

state scelte situazioni particolarmente idonee a far insorgere in modo naturale congetture, ipotesi 

e problemi. I vari temi che si sono affrontati sono stati esposti in modo parallelo al fine di 

valorizzare e mettere in evidenza le reciproche connessioni. A tal fine le lezioni sono state quindi 

incentrate, il più possibile, nella ricerca di un equilibrio tra una esposizione di tipo frontale, 

necessaria per presentare la materia in modo organico e per riuscire a sintetizzare i vari 

argomenti, e momenti in cui gli alunni sono stati maggiormente coinvolti in modo attivo, già 

durante la spiegazione, e sollecitati a porsi domande e a ricercarne risposte. 

 

STRUMENTI 

Immagini, grafici e problemi tratti dal libro di testo e legati alla specificità della disciplina. 

DAD: Piattaforma G-Suite, video. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata accertata mediante colloqui 

individuali; colloqui aperti all’interno del gruppo classe e prove scritte. I quesiti delle prove scritte 

sono stati ricondotti alle seguenti tipologie: 

- Risoluzione di problemi. 



- Esercizi di conoscenza e comprensione. 
- Esercizi di applicazione volti a sviluppare le capacità logiche dello studente oltre che 

ad acquisire abilità di calcolo e padronanza degli strumenti matematici. 
 

Durante le Lezioni svolte in DAD sono state effettuate: 

- Colloqui orali attraverso Meet di G- Suite; 
- Test risposta multipla attraverso Google Moduli 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Nel primo quadrimestre, la valutazione dei colloqui ha tenuto conto della acquisizione dei 

contenuti disciplinari; della competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un 

concetto in forma compiuta e lessicalmente corretta e nella fluidità espressiva. 

Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia di valutazione degli Esami di stato 

approvata dal Dipartimento di Matematica e Fisica 

 

La valutazione finale, terrà conto di: 

- comportamento, inteso come crescita della personalità; 
- interesse nel corso delle attività curriculari; 
- impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 
- acquisizione dei contenuti disciplinari; 

- acquisizione di regole e procedure; 
- competenze comunicative e applicative; 
- capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 
- valutazioni formative in DaD 
- progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Fisica 
DOCENTE: Crivillaro Mariangela 
ORE SETTIMANALI: 3 
TESTO IN ADOZIONE: Ugo Amaldi “L'Amaldi per i licei scientifici blu” Zanichelli vol.2° e3° 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 

Gli alunni della classe hanno evidenziato, nel corrente anno scolastico, un clima relazionale 
complessivamente positivo ma la maggior parte degli alunni ha mostrato, nonostante i continui 
richiami e le sollecitazioni, un’attenzione discontinua e un impegno incostante. Nonostante le 
strategie messe in atto per indirizzare tutti gli alunni ad un maggiore coinvolgimento nelle attività 
didattiche e nelle problematiche ad esse connesse, modesti sono stati i risultati raggiunti. È stato 
necessario rimodellare il piano di lavoro iniziale sotto il profilo contenutistico. 
Si ritiene opportuno sottolineare che a partire dal mese di Marzo 2020 le attività didattiche sono 
state sospese a causa dell’emergenza Covid-19 e questo ha portato a proseguire le attività 
didattiche in via telematica. A questo nuovo metodo di fare scuola gli alunni hanno risposto in 
maniera positiva, infatti hanno collaborato con i docenti partecipando con interesse ed impegno 
alle video lezioni. In relazione alle attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, 
alla diversa autonomia ed efficacia del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e 
capacità, agli esiti del primo quadrimestre, allo spirito di iniziativa, alla partecipazione e al rispetto 
delle consegne evidenziate durante le attività della didattica a distanza, i livelli raggiunti all’interno 
della classe risultano differenziati e si possono distinguere in tre fasce di livello: 
- la prima presenta buone capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio 
proficuo e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, 
sistematicità nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una 
conoscenza completa dei contenuti ottenendo risultati soddisfacenti 
 - la seconda include alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono stati 
poco partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la presenza di 
alcune lacune pregresse, mai colmate, hanno contribuito a far conseguire un livello di 
preparazione accettabile. 
- la terza evidenzia delle fragilità e mostra un impegno non sempre regolare. Infatti nonostante le 
continue sollecitazioni, hanno continuato a mostrare scarsa partecipazione durante l’attività 
didattica e impegno carente o assente. Frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

CONOSCENZE 

 Acquisizione dei contenuti relativi alle tematiche svolte. 
 
ABILITÀ 

 Analizzare situazioni reali, raccogliere informazioni e comunicarle con linguaggio 
scientifico. 

 Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come efficace strumento nella 
descrizione dei fenomeni. 

 Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo 



analogie e differenze, proprietà varianti e invarianti. 
COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio specifico. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi e collegarle con le 
implicazioni della realtà quotidiana. 

 
CONTENUTI 
 

CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB (Ripasso) 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori. Isolanti. Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. 
L’induzione elettrostatica. La definizione operativa della carica elettrica e la misura. L'elettroscopio 
a foglie. Il coulomb. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. Principio di sovrapposizione 
Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Unità di quantità di elettricità. Forza di 
Coulomb fra due cariche in un dielettrico. La costante dielettrica del vuoto, quella relativa del 
mezzo e la costante dielettrica assoluta.  
 
CAMPO ELETTRICO 
I campi in generali. Campi e forze. Il concetto di campo elettrico. La definizione del vettore campo 
elettrico. Calcolo del vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme fissa o da due 
cariche puntiformi  fisse.  Calcolo del  vettore  campo elettrico E generato da più cariche 
puntiformi fisse. Campi scalari e vettoriali. Linee di forza. Rappresentazione grafica di un campo 
elettrico. Il flusso del Campo elettrico. Il teorema di Gauss (dimostrazione). Campi elettrici generati 
da distribuzioni piane di carica (dimostrazione); campo elettrico di un condensatore piano 
(dimostrazione); campo elettrico di un filo carico di lunghezza infinita (dimostrazione);campi  
elettrici generati da distribuzioni sferiche di carica(dimostrazione). 
 
POTENZIALE ELETTRICO 
Energia potenziale elettrica. Energia potenziale associata alla forza di Coulomb. Energia potenziale 
di un sistema di cariche. Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Potenziale elettrico ed 
unità di misura. Potenziale elettrico e lavoro.  La differenza di potenziale elettrico. Il moto 
spontaneo delle cariche elettriche. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme e di un sistema 
di cariche puntiformi. Superfici equipotenziali e dimostrazione della perpendicolarità tra linee di 
campo e superfici equipotenziali. Calcolo   dell’intensità del campo elettrico partendo dal 
potenziale elettrico: caso di un campo elettrico uniforme e di un campo nel caso generale. 
Circuitazione del campo elettrico: suo significato e calcolo. Circuitazione e campo elettrostatico. 
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e 
potenziale di un conduttore isolato in equilibrio elettrostatico. Il problema generale 
dell’elettrostatica e il teorema di Coulomb(dimostrazione). Potere dispersivo delle punte e le 
convenzioni per lo zero del potenziale. Potenziale di una sfera carica isolata. Capacità di un 
conduttore e di una sfera conduttrice isolata. Condensatori. Capacità di un condensatore. Campo 
elettrico generato da un condensatore piano. Capacità di un condensatore piano in funzione dei 
parametri geometrici. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. La rigidità 
dielettrica di un materiale isolante. Condensatori in serie e parallelo. L'energia immagazzinata in 
un condensatore. La densità di energia elettrica nel condensatore. Verso le equazioni di Maxwell: 
le proprietà fondamentali del campo elettrico riassunte in due equazioni nel caso statico. 



 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
La corrente elettrica nei conduttori metallici. La intensità di corrente elettrica e il verso della 
corrente. La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Collegamenti in serie e 
in parallelo. La prima legge di Ohm. I resistori. I resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un 
circuito. Le leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. Effetto Joule: la 
trasformazione dell’energia elettrica in energia interna. Potenza dissipata per effetto Joule. La 
potenza di un generatore ideale. La forza elettromotrice, la resistenza interna di un generatore 
reale di tensione e la loro misura. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici: la spiegazione microscopica dell'effetto Joule;la velocità di deriva degli 
elettroni. La seconda Legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda Legge di Ohm: il 
resistore variabile, il potenziometro e il touch screen resistivo. Processo di carica e scarica di un 
condensatore.  

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Magneti naturali e artificiali. Le forze tra poli magnetici. I poli magnetici terrestri. Dipoli elettrici e 
magnetici. Campi magnetici dei magneti. (direzione, verso e linee di forza).Il campo magnetico 
terrestre. Confronto tra interazione magnetica ed elettrica. Le forze che si esercitano tra magneti e 
correnti e tra correnti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di 
Ampère. La definizione dell’ampere. L'intensità del campo magnetico e l'unità di misura. La forza 
esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 
rettilineo percorso da corrente. Legge di Biot -Savart (dimostrazione). Il campo magnetico 
generato da una spira e da un solenoide. Il motore elettrico.  
 
IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz. Il selettore di velocità e l’effetto Hall.Il moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme sia quando la velocità è perpendicolare al campo (moto circolare uniforme) 
sia quando è obliqua rispetto al campo (moto elicoidale). Applicazioni sperimentali del moto di 
cariche in campi magnetici. Il valore della carica specifica dell'elettrone. Il flusso del campo 
magnetico. Flusso attraverso una superficie piana. Il Teorema di Gauss per il magnetismo 
(dimostrazione). La circuitazione del campo magnetico. Il Teorema Ampère (dimostrazione). 
Applicazioni del teorema di Ampère: il campo magnetico all'interno di un filo percorso da corrente 
(formula) e definizione di densità di corrente. Le proprietà magnetiche dei materiali: le correnti 
microscopiche e il campo magnetico nella materia;tre tipi di materiali con proprietà magnetiche 
diverse (sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche);la permeabilità magnetica 
relativa. Il ciclo di isteresi magnetica: la magnetizzazione permanente, la temperatura di Curie; i 
domini di Weiss, le memorie magnetiche digitali e l'elettromagnete. Verso le equazioni di Maxwell: 
le proprietà fondamentali del campo magnetico riassunte in due equazioni nel caso statico. 
 
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo 
magnetico. L'interruttore differenziale. L'espressione della legge di Faraday-Neumann (no 
dimostrazione), la forza elettromotrice indotta istantanea e la legge di Lenz. Le correnti di 
Foucault. L'autoinduzione: la corrente indotta che ha origine interna. L' induttanza di un circuito e 



gli induttori. Il circuito RL. La mutua induzione: la corrente indotta che ha origine esterna. Energia 
e densità di energia del campo magnetico: l'energia immagazzinata in un induttore, l'energia 
dell'induttore come integrale definito; la densità di energia del campo magnetico. 
 
 
LA CORRENTE ALTERNATA 
L’alternatore: la forza elettromotrice alternata, la corrente alternata e il calcolo della forza 
elettromotrice alternata. Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente. Gli elementi 
circuitali fondamentali in corrente alternata: circuito ohmico, induttivo e capacitivo. I circuiti in 
corrente alternata. I Sistema monofase e trifase. Il circuito LC: l’equazione e la sua risoluzione, il 
circuito LC e il sistema massa-molla. Il trasformatore. La trasformazione delle tensioni e delle 
correnti. 
 
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e la 
corrente di conduzione. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. 

 

CRITERI METODOLOGICI 

Il lavoro inteso al raggiungimento degli obiettivi è stato attuato attraverso una metodologia che ha 
lasciato spazio ad un rapporto interpersonale fondato sul rispetto, sull’accettazione e sulla fiducia. 
Le lezioni sono state incentrate, il più possibile, nella ricerca di un equilibrio tra una esposizione di 
tipo frontale, necessaria per presentare la materia in modo organico e per riuscire a sintetizzare i 
vari argomenti, e momenti in cui gli alunni sono stati maggiormente coinvolti in modo attivo, già 
durante la spiegazione, e sollecitati a porsi domande e a ricercarne risposte. Gli alunni sono stati 
educati a risolvere questioni che hanno richiesto l’intervento della Matematica e sono stati messi 
nelle condizioni di costruire da sé i contenuti del loro apprendimento. 
 
STRUMENTI 

Immagini, grafici e problemi tratti dal libro di testo e legati alla specificità della disciplina. 

DAD: Piattaforma G-Suite, video. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata accertata mediante colloqui 
individuali; colloqui aperti all’interno del gruppo classe e prove scritte. I quesiti delle prove scritte 
sono stati ricondotti alle seguenti tipologie: 

- Risoluzione di problemi. 
- Esercizi di conoscenza e comprensione. 
- Esercizi di applicazione volti a sviluppare le capacità logiche dello studente oltre che 

ad acquisire abilità di calcolo e padronanza degli strumenti matematici. 
 
Durante le Lezioni svolte in DAD sono state effettuate: 

- Colloqui orali attraverso Meet di G- Suite; 
- Test a risposta multipla attraverso Google Moduli 



 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Nel primo quadrimestre, la valutazione dei colloqui ha tenuto conto della acquisizione dei 
contenuti disciplinari; della competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un 
concetto in forma compiuta e lessicalmente corretta e nella fluidità espressiva. 

Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia di valutazione degli Esami di stato 
approvata dal Dipartimento di Matematica e Fisica  
 
La valutazione finale, terrà conto di: 

- comportamento, inteso come crescita della personalità; 
- interesse nel corso delle attività curriculari; 
- impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 
- acquisizione dei contenuti disciplinari; 

- acquisizione di regole e procedure; 
- competenze comunicative e applicative; 
- capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 
- valutazioni formative in Dad 
- progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE-GEOLOGIA 

Docente: prof.ssa Di Quarto Anna Maria  

Ore settimanali: n°3 

Libri di testo: 

- Scienza della Terra : Elvidio Lupia Palmeri-M.Parotto – Il Globo terrestre e la sua evoluzione, 
editore Zanichelli 

- Chimica : Il  Carbonio, gli Enzimi, il DNA. Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie . 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca.  Editore  Zanichelli 

 

Analisi della situazione della classe 
 
La classe quinta  sez A  presenta un aspetto eterogeneo, durante  il loro percorso scolastico hanno 

dimostrato nei confronti della vita scolastica un atteggiamento sempre rispettoso e disponibile ad 

un sereno dialogo educativo ; ciò ha permesso  di costruire nel tempo un rapporto di 

collaborazione e di acquisire il senso di responsabilità e consapevolezza nell’affrontare gli impegni 

richiesti, anche se a livelli diversificati. Gli esiti cui la classe è pervenuta sono differenziati e 

strettamente dipendenti dal differente percorso di crescita culturale che i singoli studenti hanno 

seguito nell’arco dell’intero itinerario di studio, in relazione alle diverse abilità e competenze 

progressivamente maturate e alle differenti capacità di organizzazione dell’attività di studio. La 

classe presenta tre fasce di livello : Un livello buono/discreto, costituito da un significativo numero 

di alunni in possesso di una solida preparazione pregressa e di buone / discrete capacità logiche e 

di orientamento metodologico, che grazie ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, ad un 

impegno adeguato e continuo ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi disciplinari. Un 

livello sufficiente rappresentato da alunni che hanno mostrato attenzione durante le lezioni ed 

evidenziato un interesse per le attività curriculari, ma che hanno espresso una variegata qualità di 

impegno e di efficacia del metodo di studio, essi conoscono gli aspetti più generali dei contenuti  

disciplinari, e sono non del tutto autonomi nell’applicazione di quanto acquisito. Il terzo livello 

infine mediocre è costituito da pochi alunni che presentano scarse conoscenze, difficoltà di analisi  

e di sintesi,  insicurezze nelle abilità espressive, a causa di un impegno poco continuo. 

 

Obiettivi generali della programmazione didattica 
 

Sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento: 

 
a) Del sapere o delle conoscenze. 
 



Il corso di Scienze ha riguardato lo studio della Chimica Organica, della Biochimica, della 

 Geologia, la trattazione degli argomenti scelti è stata effettuata sempre in maniera critica e 

multidisciplinare, favorendo costantemente un maggiore approfondimento ed una più articolata 

contestualizzazione culturale dei contenuti scientifici, attraverso il riferimento ad altre discipline 

come la fisica, la chimica inorganica, la storia, ecc. che offrono concetti indispensabili per l’analisi 

dei processi naturali. In tal modo quasi tutti gli alunni hanno acquisito una formazione culturale 

idonea ad una visione globale delle conoscenze.  Gli alunni devono sapere descrivere: 

1-  i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati in termini di struttura 
chimica, proprietà chimico-fisiche e reattività. 

2- I meccanismi di reazione 
3- Le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche studiate 
 

 

b) Del saper fare o delle competenze.     
 
Acquisizione e corretta utilizzazione del linguaggio specifico delle discipline, comprensione delle 
innovazioni scientifico-tecnologiche relative alle discipline studiate che consenta una adeguata 
formazione scientifica di base, acquisizione di una sensibilità naturalistica capace di sviluppare 
atteggiamenti responsabili nei confronti dei viventi e dell’ambiente.  
 
c) Del sapere essere o delle abilità      
 

Attuando un continuo processo di feedback tra me e i discenti ho favorito il processo di 

apprendimento e una maggiore fluidità cognitiva, in modo da favorire la loro capacità di 

elaborazione e sintesi autonoma delle informazioni apprese, da potenziare le capacità di articolare 

con consapevolezza ed organicità le conoscenze acquisite, al fine di operare gli opportuni 

collegamenti tra i vari argomenti, stabilire opportune interdipendenze. Inoltre ho cercato di 

migliorare le loro capacità logiche ed intuitive, facendo evidenziare nell’analisi dei fenomeni le 

relazioni causa-effetto, in modo da rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni 

problematiche anche diverse rispetto a quelle presentate dai libri di testo. 

 

Scelte metodologiche 
 

Nelle varie fasi dell’attività previste ho privilegiato il metodo induttivo ricorrendo all’utilizzo di 

lezioni frontali all’uso di CD, del  testo in adozione, delle ricerche in internet. 

 

 
 



Verifiche e valutazione 
 
Allo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e il possesso di abilità ho utilizzato verifiche 

orali, prove strutturate con domande aperte.  Per la valutazione delle verifiche orali ho tenuto 

conto dei contenuti acquisiti, della qualità della comunicazione, della proprietà linguistica e della 

capacità di operare correlazioni fra le conoscenze possedute. Per la valutazione delle domande 

aperte ho assegnato un punto secondo questi criteri: conoscenze max 0,40, capacità di sintesi e di 

rielaborazione max 0.30, competenza comunicativa max 0,30. Durante l’attività di didattica a 

distanza, attuata dopo il 09/03/2020 , a causa della pandemia del virus covid-19 la valutazione 

delle verifiche ha tenuto conto :  del  rispetto delle consegne, dello spirito di iniziativa  e della 

partecipazione alle attività a distanza. 

 
Contenuti Disciplinari 
 
Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, a causa della sospensione delle attività 
didattiche in presenza, e l’attivazione della didattica a distanza, lo sviluppo del curricolo di Scienze 
è stato fortemente rimodulato, il percorso delle Biotecnologie e di Geologia non sono stati svolti , 
ed il programma di Biochimica è stato ridimensionato.  
 
 
 
 
 
Chimica Organica 
 
L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il legame 
covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pi greco. La delocalizzazione elettronica, l’effetto 
induttivo, risonanza, mesomeria. La polarità delle molecole, Scissione omolitica ed etero litica dei 
legami, gruppi funzionali. L’isomeria: di struttura o costituzionale, stereo-isomeria : 
conformazionale e configurazionale ( isomeri geometrici e ottici o enantiomeri ). Le formule dei 
composti organici: a catena lineare, a catena ramificata, razionale, formule condensate e 
topologiche .La  geometria molecolare dei composti organici secondo il modello VSEPR.  Gli 
idrocarburi alifatici : 
Alcani : idrocarburi saturi,  ibridazione sp3 del carbonio ,isomeri di struttura, la nomenclatura degli 
alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli atomi di carbonio, le proprietà fisiche e chimiche degli 
alcani, la reazione di alogenazione. I ciclo alcani, la conformazione a sedia e a barca. 
Alcheni :  idrocarburi insaturi, ibridazione sp2 del  carbonio, il doppio legame, nomenclatura degli 
alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli alcheni, le proprietà fisiche e 
chimiche degli alcheni, l’addizione elettrofila:  idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, 
addizione di alogeni, idratazione,  polimerizzazione.  La regola di Markonikov, i ciclo alcheni. 
Alchini : struttura degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini ,isomeria di catena ,e di 
posizione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di addizione elettrofila : 
idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, idratazione. 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene: strutture di Kekulè, formazione dell’anello aromatico, 
nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche dei componenti aromatici, 



reazione di sostituzione elettrofila aromatica : alogenazione,  nitrazione , solfonazione I sostituenti 
attivanti ,  disattivanti, orientanti.   
I derivati ossigenati degli idrocarburi: 
 Alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale   -OH, nomenclatura e classificazione degli alcoli, 
proprietà chimiche e fisiche, reazione di sostituzione nucleofila, gli alcoli come acidi ( rottura del 
legame O-H ) e come basi ( rottura del legame C-OH ). Ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 
chimiche, reazione di addizione nucleofila al carbonile: idrogenazione, addizione di acido 
cianidrico, addizione di alcol, idratazione, addizione con idrossilammina, addizione di idrazina.  
Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 
chimiche, reazione di sostituzione nucleofila acilica. Formazione di ammidi, di esteri, anidridi. 
Esteri: nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di idrolisi alcalina o 
saponificazione, i saponi. 
Ammine: l’atomo di azoto, nomenclatura , classificazione e caratteristiche fisiche e chimiche, 
reazioni di salificazione, reazione di sostituzione nucleofila  : alchilazione con alogenuri alchilici. 
Composti eterociclici, eteroatomi, eterociclici pentatomici, struttura del pirrolo, composti 
eterociclici esatomici struttura della piridina. 
 
Biochimica 
  
 I polimeri : definizione e classificazione dei polimeri, polimeri di sintesi e condensazione, i 

principali polimeri biologici. Le biomolecole, struttura e proprietà dei glucidi, lipidi, proteine, acidi 

nucleici, enzimi. 

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. ATP, coenzimi  

NAD+, FAD . la respirazione cellulare, glicolisi, ciclo di Krebs , la fosforilazione ossidativa, la teoria 

chemio-osmotica .Le fermentazioni lattica ed acetica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 Disegno e Storia dell’Arte.  

Docente PROF. FRANCESCO D’AVERSA 

 Classe 5 sez. A anno scolastico 2019/2020 

libro di testo: Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Vol.4 e Vol. 5 

 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La classe è arrivata a questo ultimo anno confermando in generale un profilo che si è delineato nel 

corso degli anni senza eccessivi stravolgimenti. La presenza di nuovi studenti che specie nel 

triennio ha notevolmente cambiato l’assetto numerico non ha prodotto un visibile cambiamento 

del profilo che la classe ha sempre conservato. Il gruppo classe non è mai stato particolarmente 

omogeneo sotto il profilo dell’impegno e della qualità dello studio. Accanto ad un numero anche 

consistente di alunni volenterosi e consapevoli di un maturo impegno scolastico si registra anche 

la presenza di un folto gruppo che si è limitato a svolgere un normale lavoro rutinario che non è 

andato mai aldilà di una accettabile sufficienza. Rimane ancora qualche studente che per evidenti 

problemi soprattutto legati a debolezze pregresse mai sufficientemente colmate, mostra una 

fragilità sia sotto il profilo qualitativo  dello studio che dell’autonomia nella gestione dei momenti 

didattici significativi del percorso. L’emergenza determinata del Covid19 e la conseguente 

didattica a distanza non ha certamente favorito il recupero delle debolezze e il raggiungimento di 

un più autonomo studio. Bisogna registrare però che la classe, in seguito ai risultati del primo 

periodo ha preso coscienza della situazione e già nel mese gennaio e febbraio aveva mostrato un 

impegno più consistente e maturo. Purtroppo la situazione determinatasi a partire dal mese marzo 

non ha favorito il lavoro intrapreso anche se gli studenti sono stati sempre presenti e si sono 

impegnati a fondo quasi tutti sviluppare al meglio i lavori intrapresi. 

Per ragioni legate soprattutto al momento finale del corso di studi (esami di maturità) il 

dipartimento di disegno e storia dell’arte ha stabilito di privilegiare, per le quinte classi,  lo studio 

della storia dell’arte e tralasciare il disegno tecnico per meglio favorire una lettura in chiave 

multidisciplinare del novecento. Alcuni argomenti programmati (un corso di fotografia) purtroppo 

sono stati appena accennati verso la fine del primo quadrimestre e purtroppo non hanno avuto 

seguito per evidenti problemi legati soprattutto alla necessità di sperimentare sul campo le 

nozioni teoriche sulla fotografia.  

Nel raggiungimento degli obiettivi ha certamente contribuito e pesato lo svolgimento di una 

didattica a distanza che se per certi versi ha sviluppato competenze più evolute nella gestione 

autonoma di alcuni strumenti multimediali, non ha permesso di sviluppare attività che necessitano 

di un lavoro dove si possa interagire sia nel rapporto interpersonale fra gli studenti che fra 

studenti, docente e territorio. Le strategie messe in atto hanno affinato la capacità personale di 

costruire percorsi autonomi di approfondimento che per una buona parte di studenti ha prodotto 



ottimi risultati. Forse è mancata una diffusa conoscenza di tutto quanto si è affrontato ma resta 

positivo l’approccio autonomo verso la ricerca e l’approfondimento critico. Per quanto riguarda il 

metodo seguito bisogna distinguere la prima parte dell’anno dove la lezione frontale ha avuto il 

peso maggiore nella metodologia utilizzata e la seconda parte dell’anno, dove attraverso 

l’utilizzazione della DAD (GSuite), si è cercato di dare continuità al lavoro iniziato nel primo 

quadrimestre e nello stesso tempo sviluppare maggiormente la capacità di una organizzazione 

autonoma dello studio.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione del lavoro svolto è avvenuta attraverso relazioni su argomenti, tematiche e opere 

artistiche-architettoniche affrontate durante le lezioni da parte degli alunni e e approfondimenti 

autonomi che gli alunni sono stati in grado di produrre. Il lavoro di approfondimento autonomo è 

stato privilegiato e considerato centrale nel raggiungimento di una competenza critica ed 

espositiva da parte degli alunni.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi che sono stati tenuti in primissima considerazione sono stati senz’altro quelli legati 

all’affinamento del linguaggio e alla capacità di legare gli argomenti studiati con un contesto 

storico culturale generale che ha coinvolto il novecento in particolare. La rimodulazione 

dell’organizzazione didattica non ha inciso sulla definizione di nuovi o diversi obiettivi ma ha 

senz’altro pesato nel raggiungimento degli stessi in quella  fascia di alunni che presentavano già 

modesti strumenti personali in chiave di autonomia. Proprio la mancanza di un contatto continuo 

e sicuramente più stimolante non ha permesso di curare nella maniera più redditizia tali relazioni e 

i risultati spesso raggiunti sono stati sufficienti in chiave di completezza riguardo alla conoscenza 

dell’intero programma  ma sicuramente molto positivi per per quanto riguarda il riferimento di 

argomenti approfonditi e trattati del singolo studente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

vol. 4 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte.  

 richiami alla cultura artistica del settecento con particolare riferimento a Palermo e cenni 
su Palazzo Mirto e Giacomo Serpotta. 

 la Reggia di Caserta pag.919/922  
 il Neoclassicismo e Antonio Canova pag. 962/983  
 l’Illuminismo e l’architettura di E.Luis Boullèe pag. 951/956  
 la seconda rivoluzione industriale e l’architettura del ferro Pag.1091/1097  
 cenni sul calcestruzzo e sulle sollecitazioni semplici 
 la nascita dell’Impressionismo pag. 1103/1107 



 la nascita della fotografia pag. 1110/1115   
 l’apparecchio fotografico: elementi fondamentali della fotografia e tecnica di ripresa 
 Eduard Manet pa. 1124/1134   
 Edgar Degas pag. 1135/1139   
 le tendenze post-impressioniste Paul Cèzanne pag. 1153/1161  
 Vincent van Gogh pag. 1179/1188 

vol. 5 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. 

 l’Europa agli inizi del novecento e l’Art Nuveau pag. 1179/1212 
 cenni su Victor Horta. Le opere di Antoni Gaudì a Barcellona. Cenni su Ernesto Basile. 
 l’arte e il territorio. Esperienze di sperimentazione artistica in Sicilia: Gibellina e il Cretto di 

Burri 
 i Fauves e Henri Matisse. pag. 1225/1230 
 l’Espressionismo. Il gruppo Die Brucke. Kirckner. pag. 1231/1234 
 Edvard Munch. pag. 1236/1243 
 il Novecento e le Avanguardie storiche. Il Cubismo. pag. 1251/1255 
 Pablo Picasso. pag. 1256/1270 
 il Futurismo. Il manifesto futurista. Sant’Elia. Boccioni e Balla. pag. 1279/1300 
 Marcel Duchamp. pag. 1313/1314 
 il Surrealismo. pag. 1316/1318 
 Joan Mirò. Magritte. Salvador Dalì. pag. 1322/1341 
 Piet Mondrian. pag. 1367/1374 
 il razionalismo in architettura. La Bauhaus. Walter Gropius. La Poltrona Barcellona di Mies 

van der Rohe. pag. 1378/1387 
 Le Corbusier. pag. 1388/1395 
 l’architettura razionalista italiana durante il periodo fascista. terragni. Piacentini e 

Michelucci. pag. 1403/1409 
 

Per quanto riguarda le opere degli artisti analizzate si rimanda a quelle contenute nel testo 

utilizzato e alle pagine indicate del programma svolto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

   DOCENTE: prof.ssa  Vita  Pecoraro 

   CLASSE V sez. A anno scolastico 2019/2020 

   Ore di lezione curriculari settimanali:  2 

 

La classe ha partecipato alle attività della prima parte dell’anno ( in presenza) attivamente e con 

apporti personali allo sviluppo delle dinamiche educative. 

Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e 

al benessere.. 

Attenzione si è posta alle esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali, 

coordinative e dell’elasticità per il raggiungimento di atteggiamenti e posture corrette. 

Utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra in attività individuali e di squadra che 

hanno coinvolto anche altre classi impegnate in contemporanea producendo una positiva 

interazione ed una consapevole valutazione di se. 

Proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a diverse discipline 

sportive individuali e di squadra. 

Test di verifica tramite diverse tipologie di circuito hanno consentito prontezza del raggiungimento 

di buona parte degli obiettivi prefissi. 

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 

Nella seconda parte dell’anno con la didattica a Distanza, abbiamo potuto approfondire argomenti 

di sport che potessero dare un quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e dell’evoluzione 

delle attività motorie e sportive a fini salutistici e agonistici. Sono state fornite indicazioni inerenti 

ai corretti stili di vita ed in particolare sui criteri alimentari, igienici e di comportamento sociale. 

 

Attività pratiche 

 

Potenziamento fisiologico finalizzato al miglioramento della resistenza, della velocità, della forza e 

delle grandi funzioni organiche tramite la corsa, le andature, i saltelli e i circuiti con ostacoli e 

piccoli attrezzi, con un graduale aumento della durata e dell’intensità del carico. 

Esercizi a corpo libero e con palla medica finalizzati al potenziamento muscolare degli arti 

superiori, degli arti inferiori, degli addominali. 

Circuit training 



Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni con particolare attenzione a quelle scapolo-omerali e 

coxo-femorali eseguiti a corpo libero e con bacchette al fine di realizzare movimenti ampi e 

armonici, sfruttando al massimo l'escursione fisiologica consentita. 

 

Esercizi per migliorare la postura e l’equilibrio sia statico che dinamico. 

 

Azioni prese dai principali giochi di squadra –pallamano, basket, calcio-finalizzati alla destrezza 

intesa come capacità di compiere gesti efficaci ed economici, precedentemente appresi e applicati  

in situazioni mutevoli. 

Elementi di ginnastica artistica e parkour 

Movimenti finalizzati alla coordinazione dinamica generale atti a realizzare rapporti non abituali 

del corpo nello spazio, con variazione di ritmo e direzione. (con la palla, i cerchi, la funicella, le 

capovolte e i salti). 

Salto in alto, salto in lungo e getto del peso 

Sport di squadra: la pallavolo, calico e basket. Organizzazione e arbitraggio di tornei tra classi. 

Tennis tavolo, Badminton 

Il fair play e il controllo delle emozioni.  

 

Attività teoriche  

 

                

                    Lo stretching , la ginnastica posturale e  gli esercizi respiratori. 

      Regole principali e tecniche di base dei principali sports di squadra e individuali 

(pallavolo, …….pallacanestro, tennis tavolo, atletica leggera). 

                  Tipologie di allenamento. 

                  La funzione educativa e sociale dello sport. 

Capacità condizionali. 

                   La salute dinamica, il corretto stile di vita, i benefici dell'attività fisica. 

       I principi nutritivi, il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata.                                                                              



       Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. 

       Paramorfismi e dismorfismi. 

       Gli integratori alimentari. 

       Elementi di pronto soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. 

       I traumi più frequenti nella pratica sportive. 

       Malattie a trasmissione sessuale. 

       Olimpiadi  di  Berlino del 1936. 

       Alimentazione e salute, alimentazione e sport. 

       Indice di massa corporea (IMC) e BAI 

 

                                

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITà DISCIPLINARI  
INSEGNAMENTO  RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: pof.ssa Giovanna Bartolotta 
Ore settimanali: n° 1 
Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco  Coraggio, Andiamo ! 100Lezioni di Religione. 
                          La scuola editrice 
 
La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale , un atteggiamento nel 
complesso corretto e rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un 
soddisfacente impegno e responsabilità nelle attività didattiche  proposte. 
Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e motivazione, riuscendo a coinvolgere anche altri 
compagni che, pur avendo mostrato poca partecipazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale 
profilo si riferisce alle due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con didattica in 
presenza , l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 
del 
Coronavirus. 
L'istituzione della piattaforma G-Suite, attraverso Meet-Classroom, ha consentito agli alunni di 
seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed asincrona. Il comportamento degli alunni, 
anche in questa occasione, si è caratterizzato   per rispetto e collaborazione. 
 
Metodologia 

 Lezione Frontale 

 Confronto diretto con i testi 

 Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 

 D. a D. attraverso Meet – Classroom 
 
Strumenti e mezzi di lavoro 

 Il manuale in adozione 

 Testi di consultazione e materiali forniti in fotocopia 

 I documenti del Concilio 

 Allegati e Video ( su classroom in modalità asincrona ) 
 
Obiettivi realizzati 
Gli alunni sono in grado di: 

 Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate,  valorizzando il confronto ai fini 
della crescita personale. 

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi della  fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

 Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 
 
Verifica 

 Verifiche orali individuali e collettive 

 Dibattiti  ( in maniera sincrona nella D.aD) sui temi di carattere generale, di riflessione 
personale, di attualità 

 Dialogo interattivo 

 Interventi pertinenti e costruttivi 
 
 



 
 
Contenuti disciplinari 
 

 La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 

 Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 

 In dialogo per un mondo  migliore 

 L'importanza della preghiera nelle varie religioni 

 Le Feste cristiane 

 La Chiesa durante la pandemia determinata dal Coronavirus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
                                                                  
                                                                 ALLEGATI  B 
 
                       Al DOCUMENTO del 30 Maggio del CONSIGLIO di CLASSE 
             
                              della QUINTA sez A      anno scolastico 2019 / 2020 
 
  
                          1 )  Consuntivo  del corso di Cittadinanza e Costituzione 
 
                           2 )  Relazioni Finali dei percorsi di PCTO effettuati durante 
                                  gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico “G. D‟Alessandro”di Bagheria 

 

Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro 

“Una guida naturalistica a Monte Catalfano 2.0” 

Classe III sez. A 

Relazione conclusiva del tutor 

  

In forza di nomina conferita in data 30/10/2017 dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Bagheria, 

la sottoscritta Anna Maria Di Quarto, docente di Scienze Chimica e Geografia e coordinatrice della classe 

III sez. A, ha espletato il ruolo di tutor interno del Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro  “Una guida 

naturalistica a Monte Catalfano 2.0”. 

Per la classe, come pure per le altre terze e quarte e le quinte classi dell‟istituto coinvolte in questo nuovo 

obbligo formativo, è stato possibile effettuare una scelta tra diverse alternative proposte dagli enti e dalle 

associazioni con le quali la scuola aveva  stipulato una convenzione.  

La proposta dell‟Assiciazione Sportiva Dilettantistica ( ASD ) Monte Catalfano è apparsa attraente  per gli 

studenti della terza classe sez A , perché prospettava  un percorso  in linea con i  programmi e  gli obiettivi 

didattici del liceo scientifico. 

 ASD Monte Catalfano è una realtà bagherese che opera nel territorio promuovendo ed organizzando 

attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla tutela dell’ambiente, 

mediante l'organizzazione di escursioni, passeggiate, incontri, trekking, visite guidate e  seminari. 

Il tutor esterno, dott. Matteo La Rosa, è un geologo e  naturalista appassionato di ambiente ma anche 

delle tradizioni culturali del territorio bagherese e più in generale  della nostra regione e fortemente 

persuaso che la scoperta della bellezza e unicità del nostro territorio  è un presupposto fondamentale per 

suscitare il desiderio della protezione di questo patrimonio; d‟altro canto il dott. La Rosa è convinto che 

le molteplici ricchezze ambientali ed enogastronomiche possono offrire notevoli opportunità di lavoro 

nel settore del turismo. Il senso del progetto è dunque fornire ai giovani liceali le competenze di base per 

operare, anche se con la guida degli esperti, in questo ambito.  

 

L‟ASD Monte Catalfano ha proposto infatti un percorso formativo di  Alternanza Scuola – Lavoro, dal 

titolo “ Una guida Naturalistica a Monte Catalfano 2.0 “ che sviluppa una cultura consapevole delle 

potenzialità del SIC ( sito di interesse comunitario ) di Monte Catalfano  e dei principali parchi a esso 

vicini. Durante l‟attività didattica lo studente ha affrontato argomenti di geologia, botanica, zoologia, ecc 

necessari alla comprensione sul campo degli aspetti naturalistici del sito. 



Il percorso formativo è stato così articolato in : 

16 ore di lezioni propedeutiche di base, organizzate in moduli  e svolte presso il liceo scientifico 

„D‟Alessandro‟ e 35 ore di  escursioni tematiche sul campo presso il SIC (Sito di Interesse Comunitario) di 

Monte Catalfano e il parco delle  Madonie, il bosco di Ficuzza e il Museo dell‟acciuga di Aspra, 8 ore per 

la sicurezza nei luoghi di lavoro, 9 ore per la produzione di materiale informativo, 8 ore per la 

presentazione finale del progetto, per un totale di 76 ore. 

 

Il percorso perseguiva  

le  finalità di: 

avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro, conferendo loro le competenze specifiche proprie della 

guida naturalistica; 

stimolare un approccio responsabile nei confronti della natura; 

avviare alla conoscenza degli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio; 

introdurre all‟escursionismo ed al valore del cammino come attività fisica, spirituale ed ecocompatibile; 

e gli   obiettivi di: 

recepire i fondamenti delle scienze naturali: geologia, botanica, zoologia ed ecologia. 

acquisire gli aspetti naturalistici, ambientali, storico-etnografici ed enogastronomici del territorio; 

sviluppare le proprie competenze comunicative e relazionali; 

conseguire capacità di organizzazione e pianificazione di attività escursionistiche. 

 

Durante l‟attività didattica in aula il  dott. M. La Rosa, ha affrontato gli argomenti cardine delle Scienze 

Naturali, necessari alla comprensione sul campo degli aspetti naturalistici di un sito. Gli incontri sono 

stati caratterizzati dall‟interazione con gli studenti e dalla proiezione di slides e diapositive. Le escursioni, 

che sono seguite all‟attività frontale hanno consentito poi agli stessi di osservare e riscontrare sul campo 

ciò che era stato trattato in aula. 

Al termine del progetto gli studenti possiedono, in misura diversificata dal livello sufficiente all‟ottimo, 

le conoscenze specifiche per potere al meglio svolgere il ruolo di guida naturalistica -nozioni di botanica, 

geologia, zoologia, ecologia- e conoscenze generali degli aspetti storico-culturali ed enogastronomici 

locali.  

Essi hanno acquisito competenze tecniche di Orientamento - capacità di orientarsi sfruttando gli 

strumenti a supporto dell'attività (carta, bussola, gps) e gli elementi naturali; 



competenze gestionali di pianificazione - capacità di pianificare un‟escursione tenendo in considerazione 

gli aspetti specifici  richiesti ( Dove?- Chi?- Quando?); 

scelta del percorso - capacità di scegliere il percorso più adatto avendo cura della distanza, durata e 

dislivello; 

capacità di divulgazione - capacità di pubblicizzare l‟evento organizzato  fornendo le informazioni 

necessarie; 

gestione del gruppo e  dei tempi; di problem solving. 

Sia durante le ore in aula sia nel corso delle escursioni l‟esperto ha inoltre lavorato per affinare e 

orientare le competenze comunicative, essenziali nella gestione di un gruppo e la capacità di lavoro in 

team. 

 

Ad avviso di chi scrive la capacità del tutor esterno di entrare in sintonia col gruppo classe e di instaurare 

rapporti distesi improntati al reciproco rispetto, la flessibilità nell‟adattarsi alle necessità e ai tempi delle 

concomitanti attività didattiche e la disponibilità a venire incontro alle richieste dei ragazzi e infine 

l‟avere svolto le ore di pratica all‟aperto hanno costituito i punti di forza del progetto.  

Rispetto alla qualità dell‟esperienza squisitamente lavorativa la circostanza che gli studenti si sono  

misurati solo con la guida di un gruppo composto da loro pari , cioè i compagni di classe, limitandosi a 

simulare  l‟esperienza costituisce un punto di debolezza della proposta . 

 

Suggerimenti organizzativi 

Relativamente alla calendarizzazione degli incontri è opportuno evitare di concentrare più incontri in un 

breve periodo di tempo per scongiurare il pericolo che per motivi di salute/ di famiglia o di coincidenze 

con altri progetti organizzati dalla scuola possano essere perse troppe ore. Inoltre è consigliabile 

prevedere il termine del progetto entro la fine del mese di aprile, in modo da non gravare i ragazzi 

durante la fase finale dell‟anno scolastico. 

 

                                                           La tutor interna e coordinatrice della classe 

                                                                             Anna Maria Di Quarto. 

 

 
 
 
 



Liceo Scientifico “G. D‟Alessandro”di Bagheria 

 

    Percorsi  per le Competenze Trasversali e 

    per l’Orientamento 

      “ Laboratori di Orientamento per le quarte classi “ 

                                                               Classe IV sez. A  
                                         Relazione conclusiva del tutor 
   
In forza di nomina conferita in data 04/12/2018 dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Bagheria, la 
sottoscritta Anna Maria Di Quarto, docente di Scienze Chimica e Geografia e coordinatrice della classe IV 
sez. A, ha espletato il ruolo di tutor interno per le attività inerenti al percorso formativo “ Laboratori di 
Orientamento per le quarte classi “; proposto dal Centro di Orientamento e Tutorato-COT-UNIPA. 

Il percorso formativo è stato così articolato: 

n. 5 ore in due incontri di 2 e ½ ore  di orientamento di gruppo presso il Liceo  e in un incontro di n. 3 

ore per simulazione dei test d‟ingresso presso il COT di Palermo. 

 Finalità principale del suddetto percorso è stata quella di fornire tutti gli strumenti adatti a supportare 

gli alunni nella scelta della loro vita futura. Obiettivo primario infatti era quello di sostenere 

l‟apprendimento con tutte le strategie utili al raggiungimento delle loro aspirazioni. 

In particolare è stata favorita la costruzione di un personale progetto formativo per avere un‟immagine 

del sé delle proprie conoscenze , competenze, e abilità in modo da scegliere in modo consapevole il 

percorso da intraprendere dopo il diploma. 

Notevoli sono stati i risultati raggiunti gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità, sono in grado di organizzare il loro tempo, di superare  eventuali problemi , di avere un 

migliore controllo emotivo, hanno affinato le competenze comunicative, essenziali nella gestione di un 

gruppo e la capacità di lavoro in team. 

Ad avviso di chi scrive la capacità del tutor esterno di entrare in sintonia col gruppo classe e di instaurare 

rapporti distesi improntati al reciproco rispetto, la flessibilità nell‟adattarsi alle necessità e ai tempi delle 

concomitanti attività didattiche e la disponibilità a della proposta. 

Il numero esiguo delle simulazioni dei test d‟ingresso può essere considerato un punto di debolezza del 

progetto 

Suggerimenti organizzativi 

Relativamente alla calendarizzazione degli incontri è opportuno evitare di concentrare più incontri in un 

breve periodo di tempo per scongiurare il pericolo che per motivi di salute/ di famiglia o di coincidenze 

con altri progetti organizzati dalla scuola possano essere perse troppe ore. Inoltre è consigliabile 



prevedere il termine del progetto entro la fine del mese di aprile, in modo da non gravare i ragazzi 

durante la fase finale dell‟anno scolastico. 

 

                                                           La tutor interna e coordinatrice della classe 

                                                                             Anna Maria Di Quarto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIS “G. D'ALESSANDRO” sede di Bagheria 

                           Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‟Orientamento 

                                                                     “ ORIENTIAMOCI “ 

                                           RELAZIONE CONCLUSIVA DEL TUTOR ATTIVITA' PCTO 

                                                                           A. S.: 2019/2020 

 

CLASSE: V sez A 

 

ENTE PARTNER: COT, UNIPA 

TUTOR INTERNO: Prof.ssa Anna Maria Di Quarto 

 

In forza di nomina conferita dal Dirigente Scolastico del IISD’ Alessandro di Bagheria, la sottoscritta Anna 

Maria Di Quarto, docente di Scienze Chimica e Geografia e coordinatrice della classe quinta sez.A, ha 

espletato il ruolo di tutor interno per le attività inerenti al percorso per le Competenze trasversali e per 

l’orientamento “ORIENTIAMOCI “, proposto dal Centro Orientamento del Università di Palermo ( COT ) 

II progetto, originariamente previsto per una  durata  di 20 ore da svolgersi nel periodo  Novembre 2019 - 

Aprile 2020, presso la sede di Bagheria,  la Fiera del Mediterraneo e il Padiglione 20 della Cittadella 

Universitaria  nel Viale delle Scienze a Palermo, ha dovuto essere necessariamente ridimensionato a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e anticipatamente concluso,  con l’ultimo incontro nel mese di 

febbraio presso UNIPA, quando tutte le classi, dunque anche la V sez A  avevano svolto un totale di 14 ore 

di formazione. 

  

  

RISULTATI RAGGIUNTI 
Attraverso la realizzazione di tre momenti informativi il progetto ha aiutato gli studenti 
partecipanti della classe V A ad entrare in contatto con il mondo della formazione accademica; a 
familiarizzare con un’organizzazione diversa dal modello scolastico del gruppo classe e a maturare 
una scelta più consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario; e ha fornito 
loro indicazioni sul mercato attuale e sul territorio aiutandoli a comprendere in anticipo   quali 
sono i profili professionali  maggiormente  richiesti e immediatamente spendibili, ma anche a 
riflettere sulle loro attitudini e soprattutto sulle loro aspettative rispetto ad una posizione 
lavorativa. 
Infine ha aiutato gli studenti ad autovalutare, verificare ed eventualmente  consolidare o integrare   le loro 

conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per l’accesso ai diversi corsi di studio e per una proficua 

frequenza della facoltà che decideranno di frequentare o  per orientarsi  tra le possibilità  di lavoro più 

consone, nel caso in cui la formazione universitaria non sia presa in considerazione.  

 



LE ATTIVITA' SVOLTE 

Il progetto si è articolato  in tre incontri per un totale di quattordici ore: 

Il 12 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle 14.00 (in totale sei ore), presso i padiglioni della Fiera del 

Mediterraneo di Palermo  gli studenti hanno partecipato all’evento ‘Orienta Sicilia’, organizzato 

dall’Associazione Aster. E’ stato possibile acquisire uno sguardo d'insieme sul mondo accademico, 

visionando il materiale informativo messo a disposizione da varie realtà universitarie Italiane ed estere, ed 

inoltre prendere in considerazione valide alternative  alla scelta di una facoltà universitaria, come per 

esempio l’arruolamento in uno dei diversi corpi  delle Forze Armate Italiane; 

il  7 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 11.00 (in totale due ore) nell’auditorium  dell'istituto in riunione 

plenaria  si è svolta una Conferenza informativa  curata dal Centro Orientamento e Tutorato (COT), nel 

corso della quale sono state fornite informazioni sintetiche sull’accesso all'Università, sui servizi 

dell'Ateneo, sui servizi del COT; 

Il  14 febbraio 2020 dalle ore 8.00 alle 14.00 (in totale sei ore), presso il padiglione 19 della 
cittadella Universitaria di UNIPA  gli studenti hanno partecipato alla ‘Welcome Week’, organizzata 
dal COT e hanno potuto informarsi in modo più dettagliato sull'Offerta Formativa dei Corsi di 
Laurea e dei relativi sbocchi professionali dell'Università degli Studi di Palermo. Inoltre hanno 
potuto effettuare una simulazione dei test d'accesso alle facoltà di loro interesse.  
 

PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 

Agli studenti, a casa dall’inizio di marzo, non è stato somministrato un questionario di gradimento, ma la 

scrivente tutor della classe ha effettuato un sondaggio avvalendosi dei canali di comunicazione 

quotidianamente usati per la didattica a distanza., ed  è  emerso che la possibilità di effettuare una 

simulazione di test di accesso si conferma un punto di forza del progetto, che risulterebbe più completo se 

fosse possibile, a detta degli studenti, assistere a lezioni presso le facoltà da loro individuate.  

 

 

 

 

Bagheria,  14 maggio 2020                         

 
                                                                                                                       La tutor interna  

                                                                                         Anna Maria di Quarto                                                            
 
 
 
 
 

 



LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione 

Classe VA – Coordinatore Prof.ssa A. Di Quarto 

Prof. Salvatore Musotto 

Premessa 

Considerato che la recente normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite 

nell'ambito delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il Collegio 

dei Docenti del 26/09/2019 ha deliberato di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti gli alunni 

delle classi V di complessive 14 ore per n. 7 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle 

principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in considerazione del fatto che lo studio del 

diritto non è previsto tra le materie curriculari di tale indirizzo scolastico, e di affidare il corso al 

prof. Salvatore Musotto per le 10 classi quinte della sede centrale. 

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione 

della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il futuro e ai valori democratici 

del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della correttezza; solo 

imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento dei diversi organi dello 

Stato, si può diventare un cittadino consapevole, capace di scelte consapevoli. 

II corso si è svolto regolarmente per 7 incontri; i ragazzi hanno partecipato con regolarità e 

assiduità, mostrando interesse e partecipazione. 

Competenze ed abilità acquisite 

- Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

- Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; 

- Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della Costituzione dopo la II 

guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; 

- Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in relazione al 

principio della separazione dei poteri. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1° modulo: La Costituzione in generale 

- L'idea di Costituzione 

- La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame delle vicende che hanno determinato 

l'indizione del referendum istituzionale del 02/06/1946 e l'elezione dell'Assemblea Costituente; 

- La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

- La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto; 

- Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi; 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) 

- Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

- Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

- Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

- Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 



- La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

- La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

- I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

- La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

- La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); 

- L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo (art. 

10); 

- Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

- La bandiera italiana (art. 12). 

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-21) 

- art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; 

- art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

- art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

- art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di associazione; 

- art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 

4° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 29-53) 

- art. 29: la famiglia; 

- art. 32: diritto alla salute 

- art. 33: libertà di insegnamento; 

- art. 36: la retribuzione; 

- art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

- art. 39: organizzazione sindacale; 

- art. 40: diritto di sciopero 

- art. 41: libertà iniziativa economica;  

- art. 42: proprietà privata e limitazioni; 

- art. 53: la capacità contributiva 

5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

- Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento 

- legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

- iter di formazione della legge ordinaria 

6° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica 

- Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

- atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

- Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

7° modulo: La Giustizia e la Magistratura 

- I principi costituzionali in materia di Giusitizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 

- La giurisdizione in Italia: civile, penale, amministrativa, tributaria; le giurisdizioni speciali; i vari gradi 

di giudizio; 

- cenni sul C.S.M. 

 

 



 
 

 

 


