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I.I.S. GIUSEPPE D’ALESSANDRO - Bagheria 

 
Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo scientifico 
statale “Giuseppe D’Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione 
staccata, il plesso di Ciminna comprendente il Liceo scientifico e l’Istituto 
Tecnico Economico (indirizzo Amministrazione – Finanza – Marketing), 
determinando in tal modo sia una riconfigurazione dell’istituto con la nascita di 
un nuovo soggetto autonomo che assume la qualifica di Istituto d’Istruzione 
Superiore, sia un’estensione del contesto territoriale che si espande oltre il 
comprensorio di Bagheria. La popolazione scolastica infatti, oltre che da 
Villabate e da alcuni quartieri della periferia orientale di Palermo, proviene 
adesso prevalentemente dai comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, 
Altavilla Milicia, Ficarazzi, Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia; l’area 
interessata corrisponde quindi ad un intero distretto socio-sanitario (D39) ed a 
più della metà della popolazione dell’altro (D36). Molti gli Enti, pubblici e 
privati, con cui l'Istituto ha avviato forme di collaborazione a vario titolo 
(protocolli d'intesa, convenzioni per i PCTO, interventi informativi mirati). Per 
citarne alcuni: Comuni del bacino d'utenza, ASP-SERT, AVIS, Caritas, Città 
Metropolitana di Palermo (uso della palestra), federazioni sportive, società 
sportive locali (calcio, volley, basket), CONI, Lions club e Rotary (service 
learning e attività concernenti la legalità, l'orientamento e l'inclusione), 
Fondazione Costa e Fondazione Pio La Torre, Conservatorio di Palermo, UNIPA, 
Fondazione Brass Group, associazione LAL (Life and Life), la locale sezione di 
Amnesty International, altri istituti scolastici del comprensorio per l'attivazione 
di reti di scopo vertenti sull'orientamento (v. apposita sezione PTOF), Ordine 
regionale dei Geologi, Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, 
Dipartimento Protezione Civile, Intercultura, Gymnasium Am Waldhof (Bielefeld - 
Germania) per i gemellaggi. 

      OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning  
2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  
3) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori  
4) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni  
5) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali  



 3 

6) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini  
7) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
8) Sviluppo delle competenze digitali  
9) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
10) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 
11) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 
12) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
13) Definizione di un sistema di orientamento 
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PIANO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO 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 

Lingua e letteratura 
inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e geografia 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 
Disegno e storia 

dell’arte 
2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 
I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore 
settimanali 

27 27 30 30 30 

 
*Con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Presidente del C.d.C: Prof.ssa Angela Troia – Dirigente scolastico 

 
DISCIPLINA MONTE ORE 

ANNUALE 
DOCENTE 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 Cinzia Corrao (Coordinatrice) 

Lingua e letteratura 
latina 

99 Cinzia Corrao 

Lingua e letteratura 
inglese 

99 Maddalena Bartolone 

Storia 66 Marco Nuzzo 
Filosofia 99 Marco Nuzzo 

Matematica 132 Sebastiano Grimaudo 
Fisica 99 Sebastiano Grimaudo 

Scienze naturali 99 Silvia Nobile1 
Disegno e Storia dell’arte 66 Domenico Cogliandro 

Scienze motorie e 
sportive 

66 Giuseppa Viscardi 

Religione cattolica 33 Giovanna Bartolotta 
Sostegno  Elisa Cannizzaro 
Sostegno  Eleonora Cappadonia 
Sostegno  Liliana Pitarresi (Segretaria) 

   
 

I docenti che hanno accompagnato la Classe nel suo percorso 
quinquennale sono stati i professori di Italiano, Latino, Inglese e Storia 
dell’Arte. I docenti di Storia, Filosofia, Scienze naturali e Religione si sono 
inseriti quest’anno. Il docente di Matematica e Fisica ha mantenuto la continuità 
nel Triennio e così pure la docente di Scienze Motorie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 La prof.ssa Nobile, dal 29 ottobre 2019, sostituisce la docente titolare, prof.ssa Visconti Maria 
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Presentazione della classe 
 
Elenco alunni 

1. Letizia Cefalù 
2. Claudio Clemente 
3. Cosimo D'Amico 
4. Marco Maria De Roberto 
5. Chiara Di Benedetto  
6. Martina Di Natale 
7. Simona Ferrara 
8. Gabriele Greco 
9. Lucio Insinga 
10. Vincenzo La Barbera 
11. Vincenzo La Corte 
12. Monica Macchiarella 
13. Leonardo Marino 
14. Gabriele Giuseppe Merlino 
15. Chiara Maria Mineo 
16. Alessia Prestigiacomo  
17. Davide Riggio 
18. Francesco Spanò 
19. Giuseppe Tarantino 

 
La classe è composta da 19 alunni (12 maschi e 7 femmine), tutti 

provenienti dalla IV D.  
All’inizio dell’anno, sono stati dedicati alcuni momenti al consolidamento 

dei nodi concettuali essenziali e al recupero di eventuali carenze; a tal fine 
abbiamo anche sollecitato direttamente le famiglie di quegli alunni che, più 
degli altri, si trovavano nella condizione di dovere recuperare tempestivamente 
conoscenze e competenze, secondo quanto emerso nel corso degli esami 
finalizzati all’accertamento del recupero. 

Il gruppo classe, generalmente, rispetta sia i pari che i docenti, anche se 
alcuni studenti sono particolarmente vivaci e talvolta si è dovuto ricorrere a 
richiami, perlopiù verbali, al fine di sollecitali a un comportamento rispettoso 
delle regole di Istituto.  

  Una parte degli studenti aveva già, e ha continuato a mostrare, un 
atteggiamento responsabilmente partecipe agli interventi didattico-educativi. 
Questi alunni, infatti, sono in grado di organizzare le proprie idee in forma 
corretta e precisa, hanno maturato una certa organicità nel metodo di studio e 
hanno affrontato con serietà e impegno l’attività didattica, anche quella a 
distanza attuata dopo la sospensione del 5 marzo, determinata dall’emergenza 
Covid-19. Si tratta di studenti dotati di buone capacità logiche, che, grazie a 
un’applicazione perlopiù assidua e a una solida preparazione pregressa, hanno 
acquisito in modo articolato e consapevole i contenuti, che riescono a esprimere 
con una discreta padronanza di mezzi. 
Un gruppo più consistente, invece, ha evidenziato delle incertezze, soprattutto 
nell’esposizione dei contenuti, incertezze che in qualche caso permangono, ma 
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che sono in parte colmate dall’impegno profuso. Ciò ha dato loro modo di 
conseguire obiettivi a livello sufficiente o discreto in tutte le discipline. 
Un terzo gruppo, infine, non ha pienamente recuperato le lacune pregresse, 
evidenti dalle valutazioni del Primo Quadrimestre, e le difficoltà di carattere 
espressivo e/o logico hanno influenzato l’acquisizione delle abilità di 
rielaborazione e argomentazione. Nelle discipline di indirizzo permangono le 
difficoltà nei processi di astrazione e di applicazione della corretta metodologia 
risolutiva dei problemi. Alcuni alunni, pertanto, non raggiungono la sufficienza 
in una o più discipline a causa di un'applicazione selettiva e/o di un metodo di 
studio inadeguato, per ritmo e qualità.  
La frequenza nel corso del Primo quadrimestre non è stata sempre regolare, 
diversi alunni hanno fatto ricorso ad assenze per svariati motivi personali e/o 
strategici e ciò è stato ampiamente segnalato e più volte discusso in aula.   
In merito alla rimodulazione delle attività, alla contemporanea e necessaria 
riduzione del monte ore, nonché alla semplificazione, in qualche caso, dei 
contenuti, delle consegne e delle modalità di verifica, adeguati ai nuovi 
strumenti a disposizione, con i limiti che tutti noi abbiamo avuto modo di 
sperimentare nel corso della Didattica a distanza (Dad), si rimanda ai singoli 
Consuntivi disciplinari.  

In generale, però, si può dire che (fatta eccezione per pochissimi allievi 
che hanno frequentato in modo irregolare e in qualche caso assai irregolare) la 
frequenza è stata generalmente regolare, ma non altrettanto la partecipazione 
attiva, anche se continuamente e in vario modo stimolata. Questo aspetto, a 
dire il vero, solo in parte può essere imputato alle circostanze eccezionali, in 
quanto il gruppo classe non si è mai distinto in tal senso, poiché pochi sono gli 
alunni che in modo concreto e costante offrono i loro contributi alle attività 
didattiche e mostrano di seguire con interesse, impegnandosi proficuamente a 
casa.  
Un’alunna, nel corso del precedente anno scolastico, ha partecipato a un 
programma di mobilità individuale annuale negli Stati Uniti: la sua esperienza è 
stata seguita da tutto il Consiglio di classe tramite la coordinatrice, prof.ssa 
Corrao, che era stata individuata come tutor. Prima dell’inizio delle attività 
didattiche, ha illustrato al Consiglio il percorso di studi e le attività 
extracurriculari svolte, mettendo in evidenza le conoscenze e le competenze 
acquisite sia a livello scolastico che extrascolastico. Il recupero di alcuni 
contenuti è stato monitorato, verificato e valutato come previsto dall’accordo 
formativo stipulato tra gli alunni, le famiglie e il Liceo entro la fine del Primo 
Quadrimestre. I risultati sono stati positivi e il suo credito è stato integrato nel 
corso dello scrutinio del Primo Quadrimestre. 
Bisogna, infine, segnalare tre alunni con Bisogni Educativi Speciali, la cui 
situazione è chiaramente illustrata nei rispettivi Piani, ma di cui si può dire che 
l’atteggiamento è stato positivo durante tutto l'anno scolastico. I ragazzi hanno 
per lo più mostrato un impegno adeguato e la capacità di raggiungere 
sostanzialmente gli obiettivi didattici fissati per la classe, senza ricorrere a 
strategie compensative o dispensative ulteriori rispetto alla concessione di 
maggior tempo per acquisire ed elaborare i contenuti. Per maggiori dettagli si 
rimanda al Pei e ai Pdp.  
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Organizzazione del lavoro 
 

Il Consiglio di Classe nella sua azione didattico-organizzativa ha confermato le 
linee guida individuate nei dipartimenti disciplinari e ha tenuto presenti le 
finalità generali della scuola secondaria di secondo grado nella prospettiva di 
contribuire a sviluppare le otto competenze chiave di cittadinanza 
caratterizzanti lo studente europeo. (Vedi Documento di programmazione 
annuale del C.d.C). 
 

1. Finalità 
o Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. Ciò 

significa aiutare i giovani a scoprire il nesso tra i saperi e il sapere, 
supportandoli nel passare dallo svolgere prestazioni/mansioni 
all’acquisizione delle competenze, ossia l’impiego consapevole e 
creativo nell’ambito del lavoro (ma anche della scuola) e della vita 
sociale e individuale di quelle conoscenze – organicamente 
strutturate – e abilità riferibili a uno specifico campo.  

o Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio. Questo si traduce, tra 
le altre cose, nell’acquisizione di un metodo di studio, 
nell’esplorazione di nuovi ambiti, nell’affinamento delle proprie 
capacità intuitive, ma anche di memorizzazione, nel procedere ad 
argomentazioni e dimostrazioni, nell’elaborare progetti e risolvere 
problemi. 

o Esercizio della responsabilità personale e sociale. Questa finalità 
spinge lo studente a farsi carico, in maniera consapevole, delle 
proprie azioni (in rapporto a sé e al contesto civile, sociale, 
economico e religioso in cui è inserito), a gestirsi in maniera 
autonoma, a prendere posizione su determinati argomenti o 
problemi, consapevole delle conseguenze delle proprie scelte. 

   
Per acquisire competenze realmente spendibili è necessario coniugare le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (ossia il sapere) e le abilità operative 
apprese (cioè il fare consapevole) con l’insieme delle azioni e delle relazioni 
interpersonali (e quindi l’agire), intraprese nel proprio ambito operativo, ossia 
l’ambiente scolastico, familiare e territoriale; il Consiglio ha contribuito a che 
ciò accada con la sua azione didattico-educativa e, nei limiti del possibile, 
ciascun alunno è stato messo nelle condizioni di acquisire le competenze chiave di 
cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base 
riconducibili ai seguenti quattro assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, 
asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale. 
Il Consiglio, inoltre, si è impegnato a:  

• promuovere la socializzazione (intesa come inserimento di ciascuno 
degli studenti nella comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua 
componente), la formazione alla “cittadinanza attiva” e alla 
consapevolezza della necessità di una corretta interazione tra individuo e 
istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;   

• promuovere una piena collaborazione e integrazione educativa tra i 
nuclei di appartenenza degli studenti e la scuola;  
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• promuovere e/o approfondire la conoscenza da parte degli studenti 
dell’ambiente, nei suoi aspetti storico-artistici e fisico-geografico-biologici, 
per un’adeguata valorizzazione del territorio;  

• promuovere la formazione all’interculturalità;  
• promuovere attività finalizzate all’educazione alla salute.  

Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, ogni docente ha individuato 
all’interno della propria disciplina, nel rispetto delle scelte del Consiglio e del 
proprio Dipartimento, gli obiettivi specifici di apprendimento declinati in 
termini di competenze, abilità e capacità, contenuti.  
Sono considerati obiettivi minimi lo sviluppo delle abilità di base, principalmente 
quelle linguistiche e logico-intuitive, necessarie per accertare il 
raggiungimento delle competenze di base afferenti ai quattro assi culturali: 

• conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi delle diverse 
discipline; 

• competenze applicative semplici ma essenziali a muoversi all’interno delle 
discipline; 

• capacità di esporre i contenuti disciplinari in maniera chiara anche se non 
sempre rigorosa; 

• capacità di analizzare e sintetizzare i dati essenziali sviluppati nei piani di 
lavoro proposti dai docenti, e di rielaborarli, anche se per tratti minimi o 
guidati dai docenti. 

 
2. Metodologia 

Per quanto riguarda la metodologia relativa alle singole discipline, essa trova 
fondamenti comuni nell'interdisciplinarità e nell'interazione docenti-discenti, al 
fine di avviare questi ultimi all'acquisizione di un corretto metodo di studio e di 
promuovere un processo di comunicazione interattiva adeguata all’età e ai 
bisogni degli studenti.  
Le strategie di cui ogni docente si è avvalso sono riconducibili a tre tipi di 
metodologia: 
1) metodo deduttivo; 2) metodo induttivo; 3) metodo della ricerca. 
 
Le attività curriculari hanno privilegiato: 

• le attività di ricerca: (individuazione di un problema, ricerca della 
soluzione, verifica);  

• l’organizzazione di situazioni in comunicazione reale nella stessa classe in 
funzione di uno scopo; 

• la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, in modo 
da poter verificare periodicamente il lavoro svolto e ricevere feedback 
utili per organizzare il lavoro successivo; 

• il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari sia a livello di 
connessione di contenuti sia a livello di coordinamento dei tempi di 
realizzazione. 

Il lavoro curriculare ha subito un certo rallentamento per le seguenti ragioni: 
- interruzioni dell’attività didattica per concomitanti attività integrative 
realizzate in orario 
antimeridiano (orientamento universitario e al mondo del lavoro, manifestazioni 
culturali) 
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- pause e/o interventi didattici per agevolare il recupero degli alunni in difficoltà 
di apprendimento; 
- concomitanza tra attività PCTO e le ordinarie attività curriculari 
- interruzione delle attività didattiche in presenza dopo il 5 marzo e 
conseguente rimodulazione dei contenuti, degli strumenti, dei metodi e dei 
mezzi di lavoro. 
Pertanto, per alcune discipline si è resa necessaria una revisione dei piani di 
lavoro preventivati all’inizio d’anno, sia sotto il profilo contenutistico sia in 
relazione al grado di approfondimento 

 
3. Metodi, mezzi, strumenti e spazi 

 
 Nel predisporre le opportune misure per mettere in atto i propri Piani di lavoro, 
i docenti hanno concordato sull’importanza di: 

• alternare lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei 
laboratori, lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso 
di LIM e strumenti multimediali, etc.) e sostenere gli studenti 
nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai 
conseguenti approcci allo studio (prendere note, fare 
scalette/schemi/mappe concettuali, etc.);  

• assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle 
varie discipline e controllare lo svolgimento;  

Mezzi e strumenti: manuali adottati dal Collegio dei Docenti, dispense, 
fotocopie, mappe        concettuali; lavagna, sussidi audiovisivi, LIM, uscite 
didattiche. 
Spazi: aula di lezione, laboratori (scientifici, di informatica e di lingue), aula 
multimediale, 
biblioteca, palestra, aula magna. 
 

4. Contenuti 
Si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti, allegati al presente 
documento. I programmi dettagliati e firmati dagli studenti saranno allegati a 
tutta la documentazione finale consegnata alla Commissione prima degli Esami 
di Stato. 
 

5. Attività di supporto al curricolo 
A. Interventi didattici integrativi 
Gli studenti con esigenze di rinforzo in Matematica, Fisica e Inglese 

hanno avuto la possibilità di avvalersi del supporto di sportelli didattici offerti 
dall’Istituzione scolastica o di pause didattiche attivate da alcuni docenti con 
modalità diverse, ma comunque finalizzati a favorire il recupero degli alunni 
in difficoltà di apprendimento rispetto al regolare svolgimento dei contenuti 
disciplinari. 

B. Attività integrative curriculari ed extracurriculari 
Alle attività elencate sotto hanno preso parte singoli allievi, una parte della 
classe o la classe per intero. Diverse attività sono state annullate a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
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• Avis. Campagna donazioni sangue - Bagheria 
• Incontro con il giudice della Corte Costituzionale Daria De Pretis del 25-

11-2019 (circ. n. 152) 
• Corso di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione (vedi sez. 

Cittadinanza e Costituzione) 
(Tutta la classe). 
• Attività di Orientamento universitario e al mondo del lavoro (vedi sez. 

Percorsi PCTO) (Tutta la classe). 
• Vissi DAD’ARTE: collana di proiezioni legate ad artisti ed epopee d’arte 

(My Architect – Il viaggio di un figlio) 
 
PON Implementing communicative skills within a European environment-
II (durata biennale) 
 

6. Verifica degli apprendimenti 
Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

• Interrogazioni orali individuali, colloqui collettivi, sondaggi e/o interventi 
dal posto, 

esposizione di relazioni singole e/o di gruppo, anche veicolate dall’uso di 
strumenti informatici 

• Prove scritte di diversa tipologia (testi espositivi e argomentativi, analisi 
del testo, traduzione e interpretazione di testi in lingua inglese e latina, 
risoluzione di problemi e/o esercizi, questionari, test a risposta breve, 
test a scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo, 
simulazioni delle prove dell’Esame di Stato) 

• Prove pratiche. 
Le verifiche in itinere sono state finalizzate a formulare una valutazione 
formativa dei progressi compiuti dagli studenti, della validità e dell’efficacia 
degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate per il conseguimento degli 
stessi e tendenti a prevedere, nell’ambito di ciascuna disciplina, momenti di 
recupero di abilità e conoscenze di base ed apportare, se necessario, eventuali 
modifiche; 
Le verifiche sommative quadrimestrali e finali hanno mirato ad indicare le 
competenze acquisite dai singoli studenti, con riferimento agli obiettivi didattici 
e alla situazione di partenza. 
Durante la sospensione delle attività in presenza i docenti hanno utilizzato, in 
un primo tempo, App di messaggistica (WhatsApp, Telegram, Messenger, 
Discord, Padlet), e-mail, società di servizi di teleconferenza (Zoom); in un 
secondo momento le attività, sia per le video conferenze che  
Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione, si 
rimanda ai Piani di lavoro individuali dei docenti e ai Consuntivi disciplinari.  
 

7. Valutazione 
I docenti assumono come strumento fondamentale della valutazione la 
misurazione delle prove, dalla quale non si può prescindere, ma nella quale non 
si esaurisce. Essa è finalizzata ad aiutare ciascun alunno a conoscere le proprie 
capacità e i propri limiti e a prendere coscienza del proprio processo di 
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apprendimento. La valutazione è stata sempre comunicata tempestivamente e 
motivata, anche per consentire all’alunno di migliorare le strategie di studio.  
La valutazione dopo il 5 marzo si è focalizzata, oltre che sui contenuti, sugli 
aspetti formativi e la partecipazione è stato l’elemento essenziale che tutto il 
Consiglio ha condiviso pienamente: a prescindere dai diversi risultati raggiunti, 
puntualità, interazione e rispetto delle consegne sono state fondamentali. 
In particolare, l’avvio della didattica a distanza ha focalizzato la nostra 
attenzione sulla puntualità, la frequenza con cui si partecipa alle attività 
didattiche e formative, il grado di autonomia e responsabilità dimostrate, lo 
spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del 
lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso critico e la 
capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, nonché di elaborare e 
individuare nessi intra e interdisciplinari. 
Si sono presi in considerazione, oltre agli esiti delle singole prove, anche il 
confronto tra le capacità iniziali e la progressiva acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, il curriculum dell’anno scolastico in corso, l’impegno, 
l'interesse e la partecipazione all’attività didattica. 
Ad una valutazione sommativa, quindi, si è associata in modo rilevante una 
valutazione di ordine formativo e regolativo che ha valorizzato i progressi 
realizzati dagli alunni nel processo formativo in relazione ai nuovi bisogni 
formativi emersi, ai quali si è dovuta adeguare l’offerta educativa e didattica 
dell’Istituto con la revisione e la riprogettazione di lezioni, contenuti, unità 
didattiche e di apprendimento, obiettivi, attività svolte, esercitazioni e verifiche, 
come peraltro documentato dalle indicazioni elaborate dai vari Dipartimenti e 
Consigli di classe già a partire dal mese di marzo.  
Di seguito la griglia adottata per il Monitoraggio della DAD (come deliberato 
nella seduta del CdC del 17 marzo secondo le indicazioni fornite dallo staff della 
Dirigenza), e inviata ai genitori degli alunni, e la Griglia di valutazione 
aggiornata e approvata nel corso del Collegio Docenti del 25 maggio. 
 
SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE – Attività di Didattica a 
Distanza 
Indicatori  DESCRITTORI Livelli* 

sempre puntuale  A 
non sempre puntuale  I 
consegna solo se sollecitato B 

a) RISPETTO delle 
CONSEGNE 
(tempi e contenuti) 

non consegna N 
elevato per creatività  A 

adeguato** I 

accettabile B 

b) SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

limitato N 

assidua A 
regolare I 
irregolare B 

c) PARTECIPAZIONE alle 
attività a distanza 

sporadica o nulla N 
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* Legenda livelli 
A = AVANZATO 
I = INTERMEDIO 
B = BASE 
N = NON RAGGIUNTO 
** es. l’alunno propone di sua iniziativa contributi (video, file ecc.) utili ma non particolarmente originali 
(o confezionati da lui) 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD LIVELLO 
 

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. 

 
 
 
 
 
Sufficiente.  

 
 
 
 
 
 

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 
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Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
di base (normali e sufficientemente 
attivi) .  

6 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.  

 
 
 
 
 
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. 
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8. Rapporti con le famiglie 
Le famiglie sono state, prima e dopo il 5 marzo, coinvolte regolarmente, in 
occasione dei ricevimenti collegiali (uno nel mese di dicembre e un secondo nel 
mese di febbraio) e individuali nelle ore previste mensilmente, sia su richiesta 
della famiglia che su convocazione del docente allo scopo di ricercare le 
strategie più opportune per sostenere gli alunni nel processo di apprendimento. 
Durante la DAD, le informazioni sono state veicolate da una scheda di 
monitoraggio concernente il rispetto delle consegne, la partecipazione e lo 
spirito di iniziativa (espressi secondo criteri e modalità condivise 
collegialmente) o in modo diretto attraverso e-mail o telefonate. 
 

9.  Preparazione agli Esami di Stato 
I docenti del C.d.C avevano illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche 
e le finalità dell’Esame di Stato relativamente alle prove scritte.  
L’emergenza sanitaria ha rideterminato le modalità d’Esame e i docenti, per 
quanto possibile, hanno non solo illustrato le fasi del Colloquio, ma anche le 
modalità, dedicando alcune video lezioni a sciogliere i dubbi degli alunni e a 
svolgere le ultime prove orali secondo i tempi e quanto richiesto nelle 
indicazioni del Ministero.  
 

10. Percorsi PCTO 
A partire dall’ anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
vengono ridenominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (PCTO) e sono attuati per una durata complessiva non inferiore 
a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per quanto riguarda, nello 
specifico, i licei. Si registra che tutti gli allievi della classe hanno superato le ore 
previste. 
Quadro sintetico 
Terzo anno 2017-2018: “Spot pubblicitario” Ente partner CINNAMON 
PRODUCTION. Tutor esterno, Riccardo Cannella, Tutor interno: prof.ssa Cinzia 
Corrao 
Quarto anno 2018- 2019: “Laboratorio di Orientamento per le classi quarte” 
Ente partner COT UNIPA. Tutor esterno, dott.ssa Daniele Di Bernardo. Tutor 
interno: prof.ssa Cinzia Corrao. 
Quinto anno 2019-2020: “Orientiamoci”. Orienta Sicilia. COT UNIPA. 
“WELCOME WEEK” COT. Tutor interno: prof. Domenico Cogliandro. 
 
Relazione illustrativa delle attività svolte.  

Il gruppo classe (che ha avuto, nel corso del triennio, piccole modifiche di assetto 
dovute a bocciature/immissioni), oggi costituito da 19 individui tra allieve e allievi, 
ha seguito con profitto le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro introdotte per i 
Licei dalla L.107/2015, anche nella sua trasformazione in PCTO.  
Il terzo anno (2017/2018), la classe ha seguito un percorso creativo affidandosi 
alla competenza dell’agenzia di produzioni audiovisive Cinnamon, producendo uno 
spot pubblicitario (da linguaggio televisivo) avente come tema l’essenza della 
mediterraneità. Dato l’alto grado di coinvolgimento dei ragazzi questa esperienza, 
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a nostro parere creativa e performativa, ha stimolato, da una parte, una 
attenzione puntuale, critica, aperta e progressiva ai linguaggi audiovisivi e, 
dall’altra, un alto senso di responsabilità del ruolo svolto sia come staff (regia, 
direzione fotografia, sceneggiatura, etc) che come casting (scelta dei ruoli, 
recitazione, etc), in particolar modo facendo emergere trasversalmente la capacità 
di lavorare in team e di risolvere problemi reali sorti nell’immediatezza di una 
circostanza professionale e lavorativa.  
Durante il quarto anno (2018/2019) il Centro Orientamento dell’Università di 
Palermo ha proposto un percorso, “Laboratorio d'orientamento per le classi 
quarte”, che ha offerto agli alunni la possibilità di partecipare a Laboratori di 
Metodologia e simulazione dei test di accesso, volti a far confrontare gli studenti 
con la valutazione dei saperi essenziali richiesti dal percorso di studi universitario 
che avrebbero inteso affrontare. Il progetto è stato strutturato in tre incontri 
(“L’orientamento alla scelta formativo-professionale: attitudini e capacità 
decisionale”; “Le competenze trasversali, la presentazione dell'offerta formativa 
dell'Università di Palermo e l'individuazione della scelta formativa professionale”; 
“Il laboratorio di simulazione dei test d'accesso e le strategie per il superamento 
dei test d’accesso”), i primi due svolti in Istituto e il terzo presso la sede COT di 
UniPA.  
L’ultimo anno di attività (2019/2020) è stato caratterizzato da una scelta 
dell’Istituto rivolta allo svolgimento di un percorso per le competenze trasversali e 
per l’orientamento, affidando l’intero percorso formativo al Centro per 
l’Orientamento Universitario di UniPA, per aiutare gli studenti che frequentano 
l'ultimo anno del liceo a maturare, all'interno di un proprio progetto di vita, una 
scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario, 
facilitando il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all'università o al 
mondo del lavoro.  
Il progetto, della durata complessiva di 14 ore, è stato strutturato in tre momenti 
in cui gli allievi hanno seguito un corso preliminare di preparazione ai test 
universitari e due incontri formativi e di orientamento presso l’Ente Fiera del 
Mediterraneo e nelle varie sedi dei corsi universitari di UniPA. Tutti questi percorsi 
hanno avuto l’esigenza di ampliare, collegare le conoscenze, scoprire e potenziare 
le proprie abilità, le proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma 
più consapevole e ponderata, finanche orientata agli sbocchi professionali e 
lavorativi. L’esperienza del primo anno, molto più legata all’ambito lavorativo, è 
stata ritenuta da due terzi degli alunni “troppo diversa” dall’indirizzo di studio e 
dal percorso intrapreso, per cui l’anno successivo ci si è orientati ad altro. Anche 
se, dopo due corsi propedeutici interamente rivolti all’orientamento gli alunni, 
secondo quanto emerso dai questionari da loro compilati al termine dei progetti, 
hanno rilevato come punto di forza la simulazione immersiva nei test universitari, 
come punto di criticità l’articolazione dell’attività in un numero di ore esiguo, 
estremamente riduttivo della complessità della vita universitaria.  
Uno studente della classe, inoltre, ha partecipato dal 20-06-2018 al 09-07-
2018 al progetto Pon W.I.N.: Work Interculturality Network in Malta (Tutor 
interno: prof.ssa Agata Mantaci). Per essere ammessi a questo progetto era 
requisito di base il livello B1 in lingua inglese. Si è trattato di un tirocinio 
formativo professionalizzante svoltosi a Malta per 90 ore distribuite su 21 giorni 
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per 6 ore al giorno su 5 giorni a settimana. Nella prima parte del progetto gli 
studenti hanno seguito una prima fase di orientamento e formazione, seguita 
dalla seconda parte dove gli allievi sono stati accolti in azienda e dove hanno 
poi svolto un certo numero di ore di esperienza formativa in uno dei settori 
aziendali disponibili. I contenuti formativi sono stati acquisiti dai partecipanti 
principalmente in modalità learning by doing, con affiancamento continuo del 
tutor aziendale e del tutor scolastico. 
Alla conclusione del tirocinio professionalizzante, i partecipanti hanno 
frequentato un laboratorio di auto-imprenditorialità (6 ore) per stimolare il 
potenziale creativo derivante dalla recente esperienza formativa e sono stati 
forniti loro gli strumenti e le informazioni utili all’instaurarsi di una idea di 
impresa, promuovendo l’impiegabilità anche nella forma autonoma oltre che in 
quella del rapporto dipendente. 
 
11.  Cittadinanza e Costituzione 
 
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. 
Si rimanda al Consuntivo allegato per i dettagli delle attività svolte. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana 

Cinzia Corrao (Coordinatrice) 

 
Lingua e letteratura 

latina 
Cinzia Corrao  

Lingua e letteratura 
inglese 

Maddalena Bartolone  

Storia Marco Nuzzo  
 

Filosofia Marco Nuzzo  
 

Matematica Sebastiano Grimaudo  
 

Fisica Sebastiano Grimaudo  
 

Scienze naturali Silvia Nobile  
 

Disegno e Storia 
dell’arte 

Domenico Cogliandro  

Scienze motorie e 
sportive 

Giuseppa Viscardi  

Religione cattolica Giovanna Bartolotta  
 

Sostegno Elisa Cannizzaro  
 

Sostegno Eleonora Cappadonia  
 

Sostegno Liliana Pitarresi (Segretaria)  
 

 
 
 
 
Bagheria 28 maggio 2020             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                      Prof.ssa ANGELA TROIA 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Materia: Lingua e Letteratura Italiana 
Docente: Prof.ssa Cinzia Corrao 
Ore settimanali: 4 h 
Libri di testo: Perché la letteratura, voll. 4, 5, 6, Luperini, Cataldi, Marchiani, 
Marchese, G.B. Palumbo Editore 
 
PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe conferma la sua fisionomia dal punto di vista umano e 
caratteriale, con alcuni studenti particolarmente vivaci, ma nel complesso 
capaci di rispettare i pari e i docenti.  

Una esigua parte degli studenti è sempre stata partecipe agli interventi 
didattico-educativi, ma il gruppo va sempre stimolato.  

Molti sono in grado di organizzare le proprie idee in forma corretta e 
precisa, hanno sviluppato un metodo di studio proficuo e affrontano con 
impegno l’attività didattica; altri, invece, evidenziano qualche incertezza, 
soprattutto nell’esposizione e nell’argomentazione; un terzo gruppo di alunni 
presenta qualche lacuna pregressa e difficoltà di carattere espressivo e/o 
logico, che influenzano le abilità di rielaborazione ed argomentazione, 
soprattutto nella produzione scritta. 

Non tutti si impegnano quotidianamente nello studio e ciò compromette la 
partecipazione attiva alla lezione; diversi tendono a sottrarsi alle verifiche 
formali, sia collettive che individuali. Si è tentato invano di far comprendere che 
i momenti formali della verifica potrebbero essere ridimensionati se il loro 
contributo in classe fosse attivo e proficuo. Ciononostante, è accaduto più volte, 
soprattutto nel corso del Primo quadrimestre, che la presenza degli alunni in 
classe sfiorasse appena la metà. Abbiamo diverse volte affrontato l’argomento, 
riuscendo a eliminare quasi del tutto quella che stava diventando una cattiva 
abitudine.  

Durante la didattica a distanza non ho mai registrato assenze numerose, 
ma alcuni alunni hanno frequentato assai irregolarmente, e non sempre per 
problemi di connessione, e le consegne non sono state sempre rispettate. La 
partecipazione attiva si è fatta, generalmente, ancora più labile. 

Gli alunni con Bisogni educativi speciali seguono la programmazione e 
usufruiscono in occasione delle verifiche scritte di semplici misure compensative 
relative a una minore quantità o a una diversa tipologia di domande; gli 
obiettivi sono i medesimi del resto del gruppo classe. 
 
FINALITÀ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza 
della lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale; la 
conoscenza di almeno una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione 
consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio 
consapevole e critico di ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i 
contesti di apprendimento ed è obiettivo delle discipline afferenti ai quattro 
assi.  
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Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per 
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza 
di sé e della realtà, per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni 
comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza.  
Le competenze comunicative, anche in una lingua straniera, facilitano, in 
contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture e 
favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. 
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio 
artistico letterario sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e 
creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la 
coscienza del loro valore.  
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la 
realizzazione di percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione 
interattiva e la personale espressione creativa.  
L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per 
acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 
 
COMPETENZE DI BASE  

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
OBIETTIVI MINIMI 
ITALIANO E LATINO 
SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 
Il Dipartimento di Lettere ha individuato, in sede di programmazione, gli 
obiettivi minimi da conseguire nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno del Liceo scientifico e ci si rifà a questi. 
Comuni a entrambe le discipline sono da ritenersi alcuni obiettivi trasversali, 
che discendono dalle competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente; segnatamente, oltre a quelli già privilegiati per il biennio: 
a. imparare ad imparare 
b. competenze sociali e civiche;  
 
pertanto, lo studente saprà: 
 

• accogliere critiche e suggerimenti dai propri docenti e dai pari, per 
affinare il metodo di studio e le tecniche di restituzione degli 
apprendimenti 

• organizzare il proprio apprendimento 
• mostrarsi disponibile ad assumersi la responsabilità di fare e verificare 

ipotesi, di correre rischi, di tollerare l’ambiguità insita nel ‘non capire 
tutto subito’ (L. Mariani) 

• reperire, organizzare, utilizzare informazioni desunte da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito 
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• agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione 

• collaborare e partecipare riservando attenzione ai punti di vista diversi 
dal proprio. 

 
Più propriamente gli obiettivi sono stati declinati secondo: 
 

l’asse dei linguaggi, per cui lo studente dovrà dar prova di 
• saper riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

letteratura, della cultura, delle arti e orientarsi tra testi ed autori 
fondamentali 

• saper utilizzare, anche in modo semplice, il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi 

• saper analizzare ed interpretare testi scritti di varia tipologia 
• saper produrre testi di varia tipologia 

 
e secondo  

l’asse storico-sociale, per cui lo studente dovrà dar prova di 
• saper inserire i fenomeni culturali e i loro protagonisti nell’asse storico-

temporale di afferenza 
• saper cogliere indizi e segnali che consentano di operare collegamenti fra 

i fenomeni culturali ed i loro protagonisti 
 
Obiettivi minimi mediamente raggiunti  

• orientarsi tra i principali argomenti e protagonisti della storia letteraria, 
inserendoli nel loro contesto di riferimento 

• ricondurre un testo al genere (letterario o non letterario) di afferenza 
• sapere, a seconda della tipologia testuale, usare gli strumenti 

fondamentali utili alla disamina del testo e alla sua comprensione 
• sapere, a seconda della tipologia testuale da affrontare, redigere un testo 

scritto che osservi le regole del genere  
• saper riferire quanto appreso in modo chiaro  
• saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria dell’Italia otto-

novecentesca in rapporto ai principali processi culturali, sociali, politici e 
scientifici 

• sapere cogliere analogie e differenze principali tra la storia letteraria 
italiana e quella dei principali paesi europei 

• sapere interpretare i testi letterari con appropriati metodi d’analisi e 
sapere ricavarne un giudizio critico 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Nelle prime settimane ho proposto la lettura in classe di alcuni racconti di 

Michele Mari e la lettura di articoli di giornale sui quali poi abbiamo discusso. 
Contemporaneamente ho avviato un’analisi dei Promessi sposi finalizzata a 
riflettere in modo critico sul persistere della loro attualità o, per meglio dire, 
sulla capacità di dialogare ancora con la nostra società. Per questo ho scelto dei 
testi critici, in cui i pareri contrastanti su un “tema” dovevano stimolare 
nell’alunno una lettura profonda del testo stesso e la capacità di scegliere tra 
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l’una e l’altra opzione o proporne autonomamente una terza. Lo scopo che mi 
sono prefissata mi ha anche spinto, non solo in relazione all’opera manzoniana, 
a proporre confronti e a tentare di attualizzare le opere e i “messaggi” degli 
autori, mettendo in evidenza anche le “riscritture” moderne dei testi, i dibattiti 
vivi, in qualche caso, ancora oggi. 

L’avvio delle attività di didattica a distanza dopo il 5 marzo mi ha 
costretta a rimodulare in parte la programmazione sotto tutti i punti di vista, 
ma il testo d’autore è rimasto al centro dei nostri incontri che si sono arricchiti 
con l’invio di audio lezioni, di pagine scelte, di momenti di discussione collettiva 
(che però, devo dire con rammarico, non sono riusciti se non in rarissimi casi, 
come ho già avuto modo di dire più diffusamente sopra). In questa fase è stato 
fondamentale l’incontro in sincrono, perché era importante continuare a far 
sentire agli alunni che la scuola non era finita solo perché non eravamo nella 
nostra aula. 

  
Riassumo: 
 

• lezione frontale e interattiva;  
• apprendimento cooperativo;  
• lavori di gruppo;  
• tecnica del parlato euristico, del brainstorming e della discussione 

guidata, così da stimolare il confronto critico fra gli studenti;  
•  l’analisi dei testi, graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti 

nelle classi e tenendo conto delle difficoltà mostrate dagli alunni;  
• schedatura dei testi considerati, per favorire la riformulazione orale e 

scritta di quanto letto;  
• promozione della lettura libera (non costretta da commenti, ma intesa 

come comprensione generale del testo), per stimolare la partecipazione al 
dialogo educativo;  

•  esercizi di rinforzo, schede autocorrettive e esercizi di riscrittura;  
•  la realizzazione di percorsi tematici disciplinari e interdisciplinari;  
•  uso di materiale di approfondimento fornito in fotocopia dall’insegnante;  
•  audiolezioni; 
•  l’utilizzo eventuale di audiovisivi e strumenti multimediali;  

 
SPAZI 

• Aula 
• Aula informatica multimediale 
• Aula virtuale (Classroom) 
• Meet di Google per le video lezioni 
• App di messaggistica 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state svolte verifiche formative, al fine di monitorare l’effettivo 
apprendimento dei contenuti da parte degli alunni, nonché eventuali carenze, 
sia verifiche sommative, al fine della valutazione. Ci si è avvalsi di colloqui orali, 
singoli e per piccoli gruppi o rivolti all’intera classe, e di prove scritte 
quadrimestrali, ma anche di elaborati specifici, anche in forma multimediale. 
Nella produzione scritta si sono predilette le analisi del testo e i testi 
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argomentativi, ma si sono tenuti in considerazione anche mappe concettuali, 
sintesi ragionate, esercizi di analisi di comprensione e analisi, test di vario tipo, 
somministrati durante la DAD per monitorare l’effettivo sviluppo delle 
conoscenze e stimolare la partecipazione attiva agli incontri su Discord, prima, 
e su Meet, poi. 
In particolare l’avvio della didattica a distanza ha focalizzato la nostra 
attenzione sulla puntualità, la frequenza con cui si partecipa alle attività 
didattiche e formative, il grado di autonomia e responsabilità dimostrate, lo 
spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del 
lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso critico e la 
capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, nonché di elaborare e 
individuare nessi intra e interdisciplinari. 
A fini della valutazione finale, si sono presi in considerazione, oltre agli esiti 
delle singole prove, anche il confronto tra le capacità iniziali e la progressiva 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, il curriculum dell’anno 
scolastico in corso o pregresso, l’impegno, l'interesse e la partecipazione 
all’attività didattica. 
Ad una valutazione sommativa, quindi, si è associata in modo rilevante una 
valutazione di ordine formativo e regolativo che ha valorizzato i progressi 
realizzati dagli alunni nel processo formativo in relazione ai nuovi bisogni 
formativi emersi, ai quali si è dovuta adeguare l’offerta educativa e didattica 
dell’Istituto con la revisione e la riprogettazione di lezioni, contenuti, unità 
didattiche e di apprendimento, obiettivi, attività svolte, esercitazioni e verifiche, 
come peraltro documentato dalle indicazioni elaborate dai vari Dipartimenti e 
Consigli di classe già a partire dal mese di marzo.  
La Griglia di valutazione è stata, pertanto, aggiornata e ad essa si fa 
riferimento. 
  
Nello specifico nelle prove orali ho valutato: 
 

• la chiarezza e la ricchezza espositive;  
• la capacità di evidenziare gli elementi portanti di un argomento;  
• la capacità espressiva;  
• la capacità di analisi e sintesi;  
• la capacità di predisporre collegamenti e relazioni tra i contenuti appresi;  
• lo sviluppo di osservazioni critiche.  

 
Nelle prove scritte: 

• aderenza al quesito;  
• compiutezza e organicità del discorso;  
• qualità dell’informazione e abilità critiche;  
• capacità di utilizzare e integrare le conoscenze pregresse e acquisite;  
• correttezza morfo-sintattica e ortografica;  
• proprietà lessicale;  
• uso corretto della punteggiatura;  
• capacità di utilizzo delle diverse tipologie testuali 

 
In relazione a eventuali attività di recupero e di sostegno, la docente ha 
adottato, quando è stato necessario, le soluzioni più idonee per aiutare gli 
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alunni in difficoltà, con interventi di recupero in itinere, brevi pause didattiche, 
colloqui con le famiglie, cooperative learning, peer  education. 
 
Contenuti 

Vol. 4 Parte sesta. L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: 
il Romanticismo 
 
La scrittura in prosa tra Ottocento e Novecento 
 
ALESSANDRO MANZONI Profilo biografico.  
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi: 
"Sull'attualità o inattualità dei Promessi sposi" 

• La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg (pagine scelte dai capitoli 
dedicati a GIULIA BECCARIA e a ENRICHETTA BLONDEL) 

• Approfondimento sull'importanza rivestita da Carlo Imbonati attraverso la 
lettura dei vv. 203-220 del Carme In morte di Carlo Imbonati (S1 p. 470) 

• Scritti di poetica (i testi argomentativi par. 6 p. 479) 
• Dalla Lettera à Monsieur Chauvet (il rapporto tra poesia e storia (T2 p. 

481) 
• Dalla Lettera a Cesare D'Azeglio sul Romanticismo (T3 p. 484) 
• I promessi sposi: genesi e fasi della sua elaborazione (par.9 p. 517); dal 

Fermo e Lucia ai Promessi sposi; la Storia della colonna infame; il tempo, 
lo spazio, i personaggi.  

• I. Calvino: il sistema di forze del romanzo (S6 p. 549) 
• La discussione fra Moravia (zelo propagandistico o realismo cattolico in 

Manzoni) e Gadda (S1 pag. 542) 
• Renzo un eroe cercatore secondo Ezio Raimondi o un moderno 

personaggio di romanzo secondo Coletti (S7 p. 550)  
• E. Raimondi, Il romanzo senza idillio; V. Coletti, Distanza dai Promessi 

sposi. 
• M. Zancan, La donna, Lucia (S8 p. 553) 
• L. Pirandello, L'umorismo, Don Abbondio (S 9 p.555) 
• Baldi e Raimondi: narrazione autoritaria o dialogica? (S10 p. 556) 
• Da I promessi sposi: l’assalto al forno delle grucce (p. 615); la peste a 

Milano e la madre di Cecilia (p. 636); la vigna di Renzo (S17 p. 564); il 
sugo di tutta la storia (p. 645).  

• Attualizzazioni: Il tema della folla cittadina: I promessi sposi come “storia 
sociale”; dalla folla alla massa: estratto da La psicologia delle folle, di G. 
Le Bon (p. 622 e seguenti) 

• Il sistema dei personaggi: power point realizzati dagli alunni sui 
personaggi del romanzo. 

 
Vol. 5 Parte settima. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e Simbolismo  

 
• I luoghi, i tempi, le parole-chiave: Imperialismo, Naturalismo, 

Simbolismo, Decadentismo 
• Le ideologie e l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 
• L’idea di progresso ieri e oggi (S3 p. 13) 
• Come Verga e Pirandello vedono il progresso (S4 p.15)  
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• La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà 
• C. Baudelaire, Perdita d’aureola (S6 p. 19) 
• L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto 

intellettuale 
• La cultura filosofica: il positivismo, Nietzsche e la rottura epistemologica 

di fine secolo (Bergson e la durata interiore; Freud) (paragrafi da 1 a 6 e 
9) 

• La tendenza al realismo nel romanzo 
• La Scapigliatura: Preludio di Emilio Praga. 
• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
• E. Zola, Il romanzo sperimentale (p. 53); Prefazione a La fortuna dei 

Rougon (S3 p.61); L'assommoir (incipit) (T3 p. 84) 
• G. Lukàcs, Narrare e descrivere (S1 p. 56) da Il marxismo e la critica 

letteraria   
 
GIOVANNI VERGA Profilo biografico 

• Dalle opere giovanili a quelle della maturità: quadro sintetico. 
• Prefazione a Eva: un manifesto di poetica (T1 p. 146) 
• Adesione al Verismo e Ciclo dei vinti: tecniche.   

• Prefazione all'Amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina 
(S4 p. 155);  

• la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo (S3 
p.154); 

• lettera a S.P. Verdura sulla Marea (S5 p. 156) 
• Nedda: bozzetto siciliano (p.148) 
• Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; Fantasticheria 
• Novelle rusticane: La roba; Libertà 
• «Un’ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la 

commettevano». I Fatti del 1860, di Leonardo Sciascia 
http://www.bronteinsieme.it/2st/mo_602m.html 

• Il ciclo dei Vinti: progetto letterario; poetica; tecniche narrative: l'artificio 
di regressione, impersonalità, straniamento, lingua e ambiente.  

• I Malavoglia: il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale; tempo 
della storia, struttura, vicenda. Tempo e spazio: cronotopo dell'idillio 
familiare. Il sistema dei personaggi. Prefazione (T1 p.232); l'inizio del 
romanzo (T2 p.241); Alfio e Mena (T3-T4 p. 248 e seguenti); cap. XV: la 
morte di Padron ‘Ntoni e l’addio di ‘Ntoni.  

• Mastro don Gesualdo: La malattia e la morte di Gesualdo (parte IV cap. 
V: lettura integrale) Confronto con la versione del 1888 (in fotocopie) 
 
Il romanzo in Europa: opera aperta (S1 p. 539) 

• Kafka, l'allegoria vuota (S3 p. 545), In galleria (p.548). La metamorfosi: 
trama. Letture: Il risveglio di Gregor (p. 551); la morte di Gregor (p. 
554). Lettera al padre (p. 498) 

• Joyce, il flusso di coscienza di Molly Bloom (dall’Ulisse) le epifanie, 
Eveline (da gente di Dublino) 

 
LUIGI PIRANDELLO Profilo biografico 
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La poetica pirandelliana attraverso la visione del documentario "Luigi 
Pirandello", I grandi della letteratura italiana (RAIPLAY) 

• Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” (S2 p. 607) 
• Il relativismo filosofico e la poetica de L’umorismo: l’arte poetica 

compone, quella umoristica scompone (S2 p. 616), la forma e la vita (S3 
p. 617), persona e personaggi (S 7 p.618); l’esempio della vecchia 
imbellettata (T1 p. 619) 

• Il fu mattia Pascal: Premessa. Premessa seconda (filosofica). A mo’ di 
scusa. Lo strappo nel cielo di carta, Il lanternino, Adriano Meis e la sua 
ombra, La conclusione del romanzo. 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore (T2, T3 da p. 627) 
• Uno, nessuno e centomila (T4 il furto, T5 la vita non conclude - da p. 

635) 
• La signora Frola e il signor Ponza suo genero 
• C’è qualcuno che ride 
• Così è (se vi pare): scene settima, ottava e nona 
• Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico; scena finale (T11). Visione della messa in scena del 1965 
con Romolo Valli e Rossella Falk. 

 
Programma sviluppato dopo il 5 marzo (in parte alcune opere di Pirandello) 
 
Video: U. Galimberti interviene sul coronavirus e tratta i temi della paura e 
dell’angoscia, della necessità di raccontare ai bambini la verità, di cogliere le 
opportunità per crescere in un momento difficile, assumendo un atteggiamento 
di buon senso. 
 
ITALO SVEVO Profilo biografico 

• La cultura e la poetica: S3 L’elogio dell’abbozzo (p. 744); S4 La 
letteraturizzazione della vita (p. 744); Lettera del 1927 allo scrittore 
Valerio Jahier su La coscienza di Zeno (dal web) 

• La coscienza di Zeno: Caratteristiche del romanzo: struttura per temi, 
relativismo, dissacrazione della psicoanalisi. La Prefazione e il 
Preambolo.  
Lettura e ascolto: ciascun alunno ha letto un capitolo e lo ha raccontato ai 
compagni, commentando il testo. 

Attualizzazione e valorizzazione: il tema dell’apocalisse e la profezia nucleare 
(pagine conclusive del romanzo e p. 808) 
 

Essere poeti: un percorso da Leopardi a Montale 
 
GIACOMO LEOPARDI Profilo biografico.  

Il sistema “filosofico”. Le fasi della poetica leopardiana (dalla poesia 
sentimentale alla poesia pensiero (scheda p. 22). la concezione 
dell’intellettuale: la dimensione civile e impegnata. Lo Zibaldone di pensieri. Le 
Operette morali. I Canti: gli “idilli”, i canti pisano-recanatesi. ideologia e 
società: il messaggio conclusivo della Ginestra. 
TESTI 
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• Le lettere: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia. 30 aprile 
1817 (p.10) 

• Zibaldone di pensieri 
• Ritratto della madre, Zibaldone 50,1; 353,6; 4417-8; 4421-2 (T2 p.26) 
• La natura e la civiltà (T3 p.30) 
• La teoria del piacere (T4, p.34) 
• Dai documenti condivisi su Classroom: noia, vago, ricordo, piacere: 72, 

2; 1815,1; 1988-1990; 2599-2602; 2736-2738; 3876-3877; 3888; 
4043,2; 4266-4267; 183; 514-516. 

• Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della 
morte e della moda; Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

• Dai documenti condivisi su Classroom: Leopardi negli scrittori del 
Novecento: Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
Primo Levi, Dialogo di un medico e di un poeta; Pietro Citati, passi scelti 
da Leopardi (dal capitolo sulle Operette morali) 

• Canti: L’infinito (T2), A Silvia (T4), Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (T6), La ginestra, o il fiore del deserto (T12). 
 

Baudelaire, SIMBOLISMO. Spleen e idéal. La perdita dell’aureola. Il principio 
dell’arte per l’arte. Il poeta veggente. TESTI: L’albatro (T2 p.298); 
Corrispondenze (T3 p. 302) 
Pascoli, profilo biografico e poetica. Pascoli e la poesia del Novecento (p. 356)  
TESTI: La poetica del fanciullino (T1 p.334); da Myricae: Prefazione (S2 p. 
367); Lavandare (T1 p. 368), X Agosto (T3 p. 373), Temporale (T5 p. 379), Il 
lampo (T9 p. 387), Il tuono (T10 p.388). 
D’Annunzio, profilo biografico; il decadentismo, l’estetismo (S2), il panismo 
(S1) e la poetica del superuomo. Il progetto delle Laudi. TESTI: La pioggia nel 
pineto (T2 p. 450); Le stirpi canore (T3 p. 457) (Montale, parodia della Pioggia 
nel pineto p. 456).  (paragrafi 1 e 2 da pag. 395 - attualizzazione e 
valorizzazione: Il primo divo dei mass-media pag. 423)  
Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p. 854) i 
Crepuscolari e la vergogna della poesia (schema p. 525)  
Gozzano, o la “vergogna della poesia (p. 858). TESTI: Totò Merùmeni 
(https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-
verde/letterautori_verde_volume 3_T07.pdf) 
Montale, Non chiederci la parola (p. 199), Spesso il male di vivere (p. 
203) Ossi di seppia come romanzo di formazione e la crisi del simbolismo, 
p.190. S2 “Una totale disarmonia con la realtà”, p. 248 
Letture extravaganti:  

• Michele Mari, Tutti vivemmo a stento, L’orrore dei giardinetti, I palloni del 
signor Kurtz (da Tu sanguinosa infanzia e L’orrore dei giardinetti) 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 
 
 

Docente Cinzia Corrao 
Disciplina Lingua e letteratura latina 
Ore settimanali 3 
Libro di testo Narrant, vol. 3, Diotti-Dossi-Signoracci, SEI editore 
 
          
Durante il percorso scolastico di quest’anno, di alcuni alunni sono stati notevoli 
l’impegno, la partecipazione attiva e interessata al dialogo educativo, un buon 
metodo di lavoro, un comportamento responsabile e maturo. Ciò ha fatto sì che 
si raggiungessero risultati apprezzabili e in qualche caso ottimi. Di altri alunni, 
invece, si sono registrate la scarsa partecipazione e l’incostanza nello studio, 
che si sono tradotte in risultati sufficienti o appena sufficienti. 
Questo diverso atteggiamento devo dire che è rimasto pressoché costante negli 
anni. 
Ciò che accomuna tanti è, a prescindere dai risultati e dall’impegno, una non 
piena padronanza nell’esprimere i contenuti utilizzando un linguaggio corretto e 
lessicalmente appropriato. 
Le scelte didattiche di quest’anno hanno privilegiato percorsi per autore e 
tematici (fondamentalmente il rapporto tra l’intellettuale e il potere costituito), 
che si prestassero ad aperture sulla contemporaneità; attraverso questi spunti 
ho cercato di motivare gli allievi e attivare l’interesse per la lettura dei testi 
classici, imparando a considerarli meno lontani di quanto appaiano.  
I risultati ottenuti, in generale sufficienti, in qualche caso discreti, in pochi casi 
buoni, sono rapportati alla metodologia scelta che, basandosi in minima parte 
sul tradizionale lavoro di traduzione, ha permesso una ragionata conoscenza 
della letteratura e civiltà latina, attraverso l’uso comparato dei testi in lingua 
italiana. Al centro, dunque, il messaggio più che la forma di esso. Il richiamo ai 
contenuti pregressi è stato costante, così pure le indicazioni sui possibili 
collegamenti con le altre discipline, soprattutto l’italiano, al fine di stimolare in 
loro una riflessione via via sempre più autonoma. 
Per un gruppo di allievi la scioltezza espositiva e la ricchezza lessicale hanno 
raggiunto buoni livelli, accompagnati da discrete capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti; alcuni, pur facendo uso di un linguaggio non sempre 
adeguato, hanno dimostrato di aver compreso pienamente il percorso didattico; 
per qualche alunno è rilevabile un apprendimento tendenzialmente mnemonico 
e superficiale; pochi alunni si sono dimostrati superficiali nell’approcciare i testi 
e poco costanti nello studio. Infatti, non hanno attivato l'impegno necessario a 
colmare le lacune. 
Per quanto concerne le attività proposte dopo il 5 marzo, la rimodulazione della 
programmazione, dei metodi, degli strumenti, delle modalità di verifica e degli 
spazi, vale quanto già precisato per l’Italiano. Sostanzialmente si è mirato 
all’essenziale, senza rinunciare all’approccio di tipo critico. 
In particolare, lo studio di Seneca, di Petronio e, dopo l’avvio della Dad, di 
Marziale, Giovenale e Tacito ci hanno permesso di interrogarci costantemente 
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sul rapporto tra gli intellettuali e il potere, tra gli intellettuali e il loro tempo, 
con l’obiettivo di riflettere sull’attualità della loro “lezione”. 
 
Finalità educative e obiettivi didattici 
Sono state perseguite sia le finalità educative specifiche della disciplina sia 
quelle elaborate dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico.  
Gli obiettivi didattici perseguiti sono stati quelli formulati nella programmazione 
personale e in quella del Consiglio di classe relativamente a conoscenze, abilità 
e competenze: 

• Consolidare la conoscenza delle radici linguistiche, letterarie e storiche 
del mondo contemporaneo 

• Approfondire, attraverso lo studio della letteratura latina, la conoscenza 
della storia romana 

• Conoscere i generi letterari, le loro caratteristiche e il loro sviluppo 
• Conoscere i modelli, i topoi, gli autori 
• Rafforzare la capacità di classificare, contestualizzare e storicizzare i testi 
• Sviluppare le capacità di analisi, comprensione, interpretazione dei testi 

in lingua, ma soprattutto in traduzione 
 
Strategie e metodi di insegnamento 
Nell’impostazione dell’attività didattica si è considerata centrale la lettura e 
l’analisi dei testi. 
A tal fine sono stati selezionati passi adatti a ricavare le informazioni e i 
concetti utili alla comprensione e all’interpretazione delle opere da cui sono 
stati tratti.  
Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati sono state fondate sul 
principio dell’attivo coinvolgimento degli alunni in un rapporto comunicativo che 
è stato attuato attraverso: 
- la lezione frontale 
- la lezione partecipata 
- la lettura globale e/o analitica e l’analisi dei testi antologizzati e/o in versione 
integrale guidata dall’insegnante e/o autonoma 
- la lettura di saggi critici scelti in base alla loro importanza, alla chiarezza e 
all’essenzialità dell’interpretazione proposta per stimolare negli studenti 
riflessioni. 
I metodi seguiti sono stati i seguenti: 
- presentazione di un repertorio di testi letterari significativi tali da offrire valide 
esemplificazioni dell’itinerario dell’autore e delle correnti letterarie 
- presentazione del testo letterario come atto comunicativo con una 
introduzione che evidenzi la personalità e i problemi dell’emittente e gli scopi 
comunicativi 
- presentazione di tutti gli elementi (titolo, struttura, contenuti, lingua, stile, 
fonti, genere) che costituiscono l’opera letteraria 
- presentazione della storia personale, della collocazione sociale e storica di 
ogni autore, del pubblico al quale si rivolge, dei modelli ai quali fa riferimento, 
delle scelte stilistiche e linguistiche da lui fatte, dell’ideologia e della poetica 
- presentazione dei movimenti letterari, del contesto storico e dei modelli 
culturali ed etici 
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Strumenti di lavoro 
 

• Libro di testo   
• Fotocopie integrative di testi letterari e non 
• Saggi critici 
• Mappe concettuali e documenti di riferimento forniti su Classroom 
• Videolezioni su Meet, Zoom e altre piattaforme 
• Lim 

 
Verifiche e valutazione 
 
Sono state effettuate prove formative (di percorso) e prove sommative orali e 
scritte per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso 
diverso a conoscenze, competenze, capacità che si è inteso verificare, 
considerandoli tutti obiettivi tra loro strettamente connessi.  
Le verifiche orali sono state costituite da colloqui, informali e formali, singoli o 
collettivi. 
Le verifiche scritte sono state costituite da questionari a risposta aperta, 
questionari di trattazione sintetica di argomenti, analisi di testi conosciuti di 
autori studiati. 
In particolare l’avvio della didattica a distanza ha focalizzato la nostra 
attenzione sulla puntualità, la frequenza con cui si partecipa alle attività 
didattiche e formative, il grado di autonomia e responsabilità dimostrate, lo 
spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del 
lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso critico e la 
capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, nonché di elaborare e 
individuare nessi intra e interdisciplinari. 
 
A fini della valutazione finale, si sono presi in considerazione, oltre agli esiti 
delle singole prove, anche il confronto tra le capacità iniziali e la progressiva 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, il curriculum dell’anno 
scolastico in corso o pregresso, l’impegno, l'interesse e la partecipazione 
all’attività didattica. 
Ad una valutazione sommativa, quindi, si è associata in modo rilevante una 
valutazione di ordine formativo e regolativo che ha valorizzato i progressi 
realizzati dagli alunni nel processo formativo in relazione ai nuovi bisogni 
formativi emersi, ai quali si è dovuta adeguare l’offerta educativa e didattica 
dell’Istituto con la revisione e la riprogettazione di lezioni, contenuti, unità 
didattiche e di apprendimento, obiettivi, attività svolte, esercitazioni e verifiche, 
come peraltro documentato dalle indicazioni elaborate dai vari Dipartimenti e 
Consigli di classe già a partire dal mese di marzo.  
La Griglia di valutazione è stata, pertanto, aggiornata e ad essa si fa 
riferimento. 
 
CONTENUTI 
                        

L'età giulio-claudia 
Per farsi un’idea:  



 32 

Nerone, imperatore di Roma (puntata della trasmissione Passato e presente, 
stagione 2017-2018 
da Narrant 3, pp. 4-13. 
Tacito racconta l'incendio di Roma del 64: Annales, XV, 38-45 
Approfondimenti (pp. 464, 465, 469, 470 dal libro di testo)  
La satira politico-sociale 
Fedro 
Biografia e opera 
La favola, non solo uno svago ma anche un mezzo per criticare i potenti. Esiste 
una possibilità di riscatto o gli umili sono destinati a soccombere? 
Fabulae, I, 5 (l’asino al vecchio pastore lt), 13 (lupus et agnus latino), 30 (le 
rane temono i tori), 76 (le nozze del sole It) ; II, 5 (Una battuta  di Tiberio It);  
la vedova e il soldato (testi forniti in doc). 
Uno sguardo al ‘900. Trilussa, gli animali e la critica politico-sociale: Er 
compagno scompagno, Er gatto Er cane, I numeri (testi forniti in doc) 
 
Intellettuali e potere 
Seneca 
Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XV, 62-64. La morte di Seneca 
o De brevitate vitae, lettura integrale. 
o Le lettere. Epistulae ad Lucilium 1, 1; 1,7; 47 (da 1 a 6 in latino), 95, 99, 

51-53; 74, 81, 88 (stralci) 
o La condizione degli schiavi nel mondo romano. 
o I Dialogi e i trattati.  
o De beneficiis I, 1, 2.  

Petronio 
Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XVI, 18-19. 
o Il Satyricon.  
o La Cena di Trimalcione. Lettura in italiano di parti del testo e visione di 

alcune scene del Satyricon di Fellini 
o La fabula della matrona di Efeso 
o Satyricon, 115, 6-20 (T 20); 116 (T 21) 

Lucano 
Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XV, 70: il suicidio di Lucano 
o La Pharsalia. 

L’età flavia 
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 
Biografia e opera 
 
Quintiliano 
Biografia e opera  

o Lettura e commento dall’Institutio oratoria: I, 2, 1-8 (T1); II, 2, 5-8 (T2); 
II, 2, 9-10, 15 (T3); I, 3, 6-13 (T5); I,3, 14-17 (T6) 

o Esperienze pedagogiche: Don Milani e la scuola di Barbiana. 
o Passi scelti da “Lettera a una professoressa” 
o Documentario Don Lorenzo Milani in La storia siamo noi. 
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Programma sviluppato dopo il 5 marzo 

Critica sociale e satira nell’età dei Flavi 
Marziale 
Biografia e opere 

o Patroni e clientes dalla Roma arcaica a quella imperiale. 
o La fine del Mecenatismo 
o T 1 EPIGRAMMATA, X, 4 
o T2, EPIGRAMMATA I, 4 
o T7 EPIGRAMMATA V,9  
o T8 EPIGRAMMATA I, 47  
o T9 EPIGRAMMATA VIII, 74  
o T10 EPIGRAMMATA I, 10; X, 8  
o T 13 EPIGRAMMATA V, 34  
o V, 56; IX, 68 

 
Giovenale 
Biografia e opere 

o Satira VII e VI (passi scelti) 
 
Tacito 
Biografia e opere 
Aspetti critici: libertà e principato; servire lo Stato senza essere servili; critica 
alla società contemporanea. 
La Germania: quale attualità? 

o Capitoli 4, 8, 19, 20 
 
La Germania e il Nazismo 

o Lettura e analisi di diversi articoli di giornale al fine di mettere in 
evidenza le riscritture e forzature operate dall’ideologia nazista sulla 
presunta purezza e superiorità della razza ariana. (Il percorso completo è 
stato condiviso attraverso un documento ad hoc su Classroom) 

o I Proemi delle Historiae e degli Annales (T17 e 19) 
 
Tutti i testi sono stati letti in traduzione 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 

 
Materia: Lingua e Civiltà Inglese  
Docente: Prof.ssa Bartolone Maddalena  
Ore settimanali: 3 
Libri di testo: 

• M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Compact Performer – Culture & Literature 
(Multimediale)- Ed.Lingue Zanichelli  

• Spiazzi, Tavella, Layton - Performer B1 with PET Tutor vol. two -  Ed.Lingue 
Zanichelli 

• ‘F. Basile, J. D. Ursoleo, K. Gralton– Complete Invalsi- ed. Helbling’ 
 
Orario settimanale: 3 ore durante il primo quadrimestre e fino al 4 Marzo. E’ 
seguita poi la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19. Durate tale periodo è stata attivata la didattica a 
distanza (DAD) 
Continuità didattica: la classe è stata seguita dalla stessa docente, prof.ssa 
M. Bartolone, dal primo anno per cinque anni 
 
Introduzione 
Avendo seguito la classe sin dal primo anno, non è stato necessario svolgere 
un’iniziale attività 
diagnostica dei livelli di partenza. La classe, pur presentando al suo interno 
una molteplicità e diversificazione di personalità, interessi e orientamenti, si è 
mostrata per lo più interessata alla disciplina e ha preso parte allo svolgimento 
delle lezioni manifestando disponibilità al dialogo educativo-didattico e 
desiderio di ampliare i propri orizzonti Alcuni studenti però hanno mostrato 
interesse saltuario e impegno superficiale, e i continui richiami del docente 
hanno sortito davvero pochi effetti su di loro. Questo comportamento ha 
impedito un reale progresso rispetto alla situazione di partenza sia in termini di 
conoscenze che di competenze linguistiche. Alcune ore di lezione del primo 
quadrimestre sono saltate per le molteplici attività integrative svolte, sia quelle 
programmate dal C.d.C, sia quelle attivate dall’istituzione scolastica. La 
frequenza al primo quadrimestre non è stata sempre regolare, tranne in pochi 
casi, nel senso che molti alunni hanno fatto ricorso ad assenze per svariati 
motivi personali e/o strategici.  
A partire dal 5 Marzo 2020 le attività didattiche a scuola sono state sospese a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Durate tale periodo è stata 
attivata la didattica a distanza (DAD): le lezioni a distanza si sono svolte con 
tutti gli ausili tecnologici disponibili. Prima del 15 aprile la piattaforma G-SUITE 
di Google non era ancora disponibile per gli utenti della nostra scuola e gli 
alunni inviavano i loro lavori attraverso e-mails. WhatsApp ha consentito di 
effettuare la messaggistica in tempo reale, mentre il registro elettronico è 
stato utilizzato per assegnare i compiti. Si è anche fatto uso della bacheca di 
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Argo. Dal 15 aprile, invece, si è utilizzata la piattaforma G-SUITE di Google con 
le sue estensioni. Tutte le attività didattiche sono transitate attraverso questa 
piattaforma. Meet ha consentito di effettuare le videolezioni sia in asincrono 
che in sincrono. La consegna dei compiti assegnati e delle verifiche scritte è 
avvenuta tramite Classroom, come anche la messaggistica. La G-SUITE si è 
dunque rivelata un ausilio determinante nelle attività di DAD. Nonostante la 
semplicità di utilizzo di detta piattaforma, non tutti gli studenti hanno 
rispettato i tempi di consegna dei lavori assegnati e non tutti sono stati 
regolarmente presenti alle lezioni. Adducendo spesso motivi di connessione, 
alcuni studenti si sono quasi eclissati per buona parte del secondo 
quadrimestre per risvegliarsi poi nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 
Si è sempre cercato di rendere le attività quanto più coinvolgenti con frequenti 
richiami alle problematiche dei giovani e all’attualità ed inoltre si è cercato di 
stimolare il senso critico e l’assunzione di responsabilità. Nel contempo la 
docente ha cercato di creare un clima di reciproca fiducia ottenendo risultati 
apprezzabili sul versante della crescita umana e civile in un buon numero di 
alunni. Sono state stabilite regole condivise al fine di limitare il ricorso a 
scappatoie e scusanti: - questo ha garantito quasi sempre il rispetto dei tempi 
delle verifiche al primo quadrimestre. Allo scopo di intervenire sui punti critici, 
la docente, oltre alle regolari verifiche scritte e orali, ha assegnato spesso, 
come compiti per casa, analisi e commenti di vari testi, letterari e non, e 
confronto tra autori, lavori che poi ha visionato per ricavare elementi di 
interventosia  a  livello  linguistico-espressivo che di contenuto. Poiché in sede 
di dipartimento di lingue si è voluta privilegiare la comunicazione e quindi lo 
sviluppo di competenze linguistiche, di comprensione e di produzione, è stato 
dato ampio spazio alla riflessione sui testi proposti e alla loro resa in una forma 
linguistica adeguata, sollecitando gli studenti anche all’originalità e agli apporti 
personali. Per quanto riguarda il libro di testo - M. Spiazzi, M. Tavella, M. 
Layton, “Compact Performer – Culture & Literature (Multimediale) – 
ed. LINGUE ZANICHELLI, questo è risultato piuttosto sintetico nella 
trattazione di autori e periodi storico-letterari, non consentendo di affrontare in 
modo organico e approfondito autori, generi e correnti letterarie. La docente 
ha scelto di mantenere la sinteticità della trattazione dando spazio 
all’interpretazione e approfondimento personale, non fornendo molto materiale 
aggiuntivo ma semplicemente fornendo le chiavi di lettura essenziali. Si sono 
analizzati alcuni brani antologici delle varie produzioni letterarie a livello di 
analisi del testo e si sono stimolati gli alunni ad effettuare approfondimenti 
personali, sempre nell’ottica della libera espressione e del libero pensiero, 
nonché con l’obiettivo dello sviluppo della comunicazione linguistica e delle 
conoscenze storico-letterarie. 
Dal libro ‘Spiazzi, Tavella, Layton - Performer B1 with PET Tutor vol. 
two - Ed.Lingue Zanichelli’, che non è stato possibile completare negli anni 
precedenti, è stato utilizzato unicamente per completare il contenuto 
grammaticale del livello B1 insieme all’applicazione delle regole attraverso gli 
esercizi in esso contenuti.  
Il testo ‘F. Basile, J. D. Ursoleo, K. Gralton– Complete Invalsi- ed. 
Helbling’ è stato utilizzato per esercitarsi sulle prove INVALSI di Inglese, che 
però non si sono più svolte a causa della sospensione delle attività in presenza 
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per pandemia. Gli alunni hanno anche svolto una simulazione INVALSI di 
inglese nel laboratorio di lingue 
Il livello di partenza degli alunni, tranne in alcuni casi, è migliorato nel corso 
dell’anno scolastico. 
Un gruppo di studenti possiede una preparazione sicura ed approfondita, 
raggiunta grazie a individuali qualità e potenzialità, unite ad una volontà e un 
impegno costante e tenace. Questo gruppo si esprime in modo personale, 
creativo e fluido; un secondo gruppo ha conoscenze, abilità e competenze 
pienamente sufficienti o discrete e un terzo gruppo di studenti ha invece 
mostrato un impegno assai ridotto che non ha permesso di sviluppare 
competenze linguistiche adeguate. Essi rimangono ancora strettamente legati 
al libro di testo e timorosi di esprimere idee personali quando chiamati ad 
interagire col docente o con i compagni. 

I contenuti e i testi sono stati proposti in lingua inglese con frequenti 
chiarimenti in lingua italiana per non scoraggiare gli allievi più deboli e 
mantenere costante l’attenzione, o anche per consentire una più precisa 
comprensione dei contenuti sviluppati; le verifiche sono sempre state svolte 
rigorosamente in lingua inglese. 
 
Obiettivi conseguiti 
Conoscenze 
Attraverso i testi letterari si sono sviluppati pure nuclei tematici generali, 
collegati anche all’attualità. Come movimenti letterari è stato sviluppato il 
Romanticismo inglese nelle sue linee essenziali, anche attraverso il richiamo 
alla Prefazione alle ‘Lyrical Ballads’ di Wordsworth e gli autori romantici della 
prima generazione insieme al romanzo gotico, con particolare riferimento al 
‘Frankenstein di Mary Slelley. Si è anche trattato il tema della rivoluzione 
industriale, il periodo vittoriano e Dickens. Si è introdotto l’estetismo nelle sue 
linee essenziali e si è studiato il suo massimo esponente O. Wilde e il suo 
romanzo ‘The Picture of Dorian Gray’.   
Competenze 
Comprensione di testi di vario tipo; Analisi di testi letterari e non, commenti ai 
brani analizzati; Produzione di testi di tipo descrittivo, espositivo, 
argomentativo e critico-sintetico.  Interazione orale su argomenti di tipo 
prevalentemente letterario. 
Capacità 
Capacità analitico-sintetiche e critiche. 
Capacità di approfondimenti autonomi. 
Metodo di insegnamento 

Le attività didattiche hanno sempre mirato a coinvolgere tutti gli alunni 
stimolandoli alla riflessione e rielaborazione anche delle conoscenze pregresse 
nonché all’apprendimento dei nuovi contenuti con lezioni che non sono state 
solo frontali ma anche di continuo confronto e arricchimento, anche 
interdisciplinare, con richiami ad argomenti letterari, storico-filosofici e 
scientifici, oggetto di studio, e tutte le volte che se ne è presentata 
l’opportunità. 
Lo strumento primario di lavoro è stato il libro di testo.   
Si è fatto largo uso della LIM che ha permesso un maggiore coinvolgimento e 
partecipazione e di video di approfondimento presi da internet. Sono state 
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proposte attività da fare prima della lettura di un testo, al fine di creare negli 
studenti aspettative e tenere alta la motivazione, attività da fare durante la 
lettura del testo e attività da fare dopo la lettura del testo, considerando esso 
non come evento isolato ma contestualizzato. Il testo letterario è stato 
analizzato nelle sue componenti di linguaggio, pensiero, immagini. Si è 
lavorato spesso con questionari. 
 
Tipologie di verifica 
La verifica è stata effettuata sia attraverso prove scritte (questionari, elaborati, 
cloze tests, quesiti a scelta multipla, dettati…) che orali (interrogazioni 
individuali, colloqui aperti). Oltre al controllo sistematico del lavoro svolto a 
casa e in classe, si sono effettuate verifiche formative e sommative di tipo 
oggettivo e soggettivo e verifiche di recupero relative alle insufficienze 
registrate al primo quadrimestre. 
 
Valutazione degli apprendimenti 
Le verifiche orali e scritte sono state valutate su una scala da 1 a 10 e a tale 
scopo sono state utilizzate le griglie elaborate in sede dipartimentale. Le 
verifiche scritte strutturate sono state valutate in base ad una corrispondenza 
tra punteggio e voto, concordata anch’essa in sede dipartimentale; la 
valutazione delle verifiche scritte non strutturate ha tenuto conto della 
correttezza linguistico-grammaticale e della proprietà di linguaggio, del 
contenuto e della capacità analitica e sintetica. La valutazione delle verifiche 
orali ha tenuto conto della capacità di esprimersi in modo scorrevole, corretto e 
con proprietà e ricchezza di linguaggio, nonché della capacità di analisi, sintesi 
e senso critico (si rimanda alle griglie allegate alla programmazione disciplinare 
annuale). Le valutazioni sommative finali hanno tenuto conto sia delle 
competenze e degli obiettivi cognitivi raggiunti, sia dei progressi rispetto al 
livello di partenza nonché dell’interesse, partecipazione e impegno profusi. La 
classe ha partecipato al dialogo educativo con impegno e interesse diversificati. 
Diversificati sono dunque anche i risultati sul piano del rendimento  
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, LIM, materiale tratto da altre fonti, materiale multimediale, 
dizionario monolingue, internet. 

 
 CONTENUTI 

 
Da settembre 2019 al 3 Marzo 2020 si sono sviluppati i seguenti argomenti: 
Dal libro ‘F. Basile, J. D. Ursoleo, K. Gralton– Complete Invalsi- ed. 
Helbling’ 
Ci si è esercitati su alcuni readings e listenings 
Si è anche svolta una simulazione nel laboratorio di lingue. 
 
Dal libro Spiazzi, Tavella, Layton - Performer B1 with PET Tutor vol. two 
-  Ed.Lingue Zanichelli 

• workbook from unit 7 to unit 12  
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Dal libro M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Compact Performer – 
Culture & Literature (Multimediale) – ed. LINGUE ZANICHELLI: 
 

• An Age of Revolutions pag. 96-97 
• Industrial society pag. 98 
• William Blake pag. 99-100 
• London pag. 101 

 The Sublime pag. 104-105 
 The Gothic Novel pag. 106 
 Mary Shelley pag. 107-108 

• From ‘Frankenstein’: the creation of the monster pag. 109-110 
 Romanticism pag. 111, 112, 113, 114 
Dal 5 marzo in poi si sono svolte attività a distanza che hanno contemplato i 
seguenti argomenti 

• Wordsworth pag. 115-116 (in vero già iniziato in presenza) 
• ‘Daffodils’ pag. 117 

 S. T. Coleridge pag. 118, 119,120 
• From ‘The Rime of the Ancient Mariner’: the killing of the Albatross pag. 120-

123 
 The first half of queen Victoria’s reign pag. 148. 149, 150 

• The Victorian Compromise pag 154 
• The Victorian Novel 

 Charles Dickens pag. 156-157 
 Aestheticism: New aesthetic theories pag. 182 and Walter Pater and the 
Aesthetic Movement pag 184 
 Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete pag. 185 

• The picture of Dorian Gray and the theme of beauty   pag 186 
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CONSUNTIVO	DI	STORIA 
 

	
Disciplina: Storia 
Docente: Marco Nuzzo 
Ore settimanali: 2 
Libro di testo: Feltri,	Bertazzoni,	Neri,	Tempi,	volume	3,	Sei,	Torino 
 
Le attività svolte in aula durante l'anno scolastico hanno fatto registrare una 
partecipazione e un impegno non del tutto soddisfacenti da parte della classe. 
Gli alunni, a parte un'esigua minoranza, hanno mostrato scarsa partecipazione, 
scarsa propensione alle attività laboratoriali, al lavoro ermeneutico sulle fonti e 
sul testo storiografico. Spesso si sono sottratti al confronto e alle verifiche, 
facendo sovente registrare assenze in massa.  

 Il percorso didattico fissato nella programmazione di inizio anno mirava a 
promuovere il riconoscimento degli usi sociali della storia, a sviluppare 
l'attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle 
relazioni temporali e spaziali dei fatti, a coltivare l'abitudine a leggere 
diacronicamente il presente, secondo una prospettiva storica, nonché quella di 
scrutare il passato con la cognizione dei condizionamenti operati sul nostro 
sguardo dal presente stesso.  Tuttavia, nel corso dell'anno scolastico, la 
risposta poco attiva degli alunni, la scarsa propensione al lavoro sul testo e, 
ovviamente, la riduzione del numero di ore e i problemi connessi alla didattica a 
distanza avviata a seguito della sospensione delle attività in aula, resa 
necessaria per fronteggiare l'emergenza Covid-19, hanno ostacolato il 
monitoraggio e il pieno raggiungimento di finalità e obiettivi prefissati e il 
completamento del programma preventivo. Con le lezioni in dad e per via della 
riduzione del numero delle ore è stato necessario infatti semplificare e ridurre il 
programma.  

 Gli alunni, sostanzialmente, hanno confermato a distanza gli 
atteggiamenti che li avevano caratterizzati in presenza. Alcuni ragazzi, in 
particolare, si sono distinti per le numerose assenze in occasione dei 
collegamenti da casa e il mancato rispetto delle consegne. Così, fatta eccezione 
per un gruppo di sei/otto alunni che, nel complesso dell'anno scolastico, ha 
partecipato con più costanza, più attivamente e mostrato maggiore puntualità e 
capacità di rispettare le consegne del docente, si possono dire raggiunti solo 
parzialmente, oltre che in termini di conoscenze acquisite, anche di capacità 
sviluppate, gli obiettivi fissati nella programmazione, che di seguito si indicano: 

• Tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, 
fatti, luoghi e dinamiche che lo costituiscono; 

• Individuare e descrivere persistenze e mutamenti (crisi, rotture, 
continuità); 

• Mettere le conoscenze dei fatti storici in relazione con le conoscenze dei 
contesti sociali, istituzionali e culturali entro i quali si svolsero; 

• Comprendere i meccanismi della conoscenza storica; 
• Comprendere le specifiche concettualizzazioni storiche e storiografiche del 

periodo esaminato; 
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• Saper attualizzare i fatti storici considerati operando un confronto critico 
tra passato e presente; 

• Sapere confrontare ipotesi storiografiche alternative relative a un 
medesimo fatto. 

 
 In relazione agli alunni disabili, con dsa o con bes, si è rilevato un 
atteggiamento positivo durante tutto l'anno scolastico. I ragazzi hanno 
mostrato per lo più un impegno adeguato e la capacità di raggiungere 
sostanzialmente gli obiettivi didattici, senza ricorrere a strategie compensative 
o dispensative ulteriori rispetto alla concessione di maggior tempo per acquisire 
ed elaborare i contenuti. 

 

Contenuti 
La Restaurazione e le rivoluzioni dell'Ottocento 
L'età della restaurazione e il congresso di Vienna; le rivoluzioni della prima 
metà dell'Ottocento tra liberalismo e patriottismo. 
 
Il risorgimento italiano e i problemi del regno d'Italia 
Le guerre d'indipendenza; la spedizione dei mille; la presa di Roma; i problemi 
post-unitari la scoperta della mafia. 
  Testi:  

• L. Franchetti, Condizioni politiche e amministrative della Sicilia, in L. 
Franchetti - S.  Sonnino, Inchiesta in Sicilia, 1876, pp. 107-109; 

• G. Mosca, Che cosa è la mafia, 1900, pp. 40-45; 

• S. Lupo, Storia della mafia, Donzelli editore, Roma, 2004, p. 18, pp. 49-
53. 

 
La seconda rivoluzione industriale  
Nuovi settori e nuove fonti energetiche; concentrazione e monopoli; 
l'organizzazione scientifica del lavoro; la rivoluzione nei trasporti; 
protezionismo. Società dei consumi e tossicodipendenza da crescita. 
 Testo:  

• S. Latouche, Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, 
Torino, 2008, pp.  26-33. 

 
La società di massa 
Urbanizzazione; allargamento del mercato; sviluppo del ceto medio e dei partiti 
di massa; gli eserciti di massa; istruzione obbligatoria e cultura di massa; il 
suffragio universale.  
 Testi:  

• Ortega Y Gasset, La ribellione delle masse, Il Mulino, Bologna, 1962, pp. 
3-12 (estratti); 

• Enciclica Rerum novarum, 1891, estratti. 
L'imperialismo 
Origini, caratteri fondamentali, imperialismo formale e informale; giustificazioni 
ideologiche; letture storiografiche a confronto. 
 Testi estratti da A. Desideri, Storia e storiografia, G. D'Anna, Messina-
Firenze, 1988:  
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• G. Carocci, L'età dell'imperialismo, Il Mulino, Bologna, 1979; 

• K. Fieldhouse, «Imperialism». An historiographical revision; 
• J. A. Hobson, Imperialism. A study; 

• N. Lenin, L'imperialismo fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, 
Roma, 1974; 

• R. Muir, L'espansione europea, Laterza, Bari, 1919. 
•  

Il secolo breve: l'età della catastrofe 
 
L'età giolittiana 
Caratteristiche fondamentali della politica giolittiana; le riforme principali; il 
rapporto con il meridione; le critiche; l'emigrazione verso il nuovo mondo. 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause; le alleanze; i fronti; dalla guerra di movimento alla guerra di 
posizione e logoramento; interventisti e neutralisti in Italia; la guerra dell'Italia; 
l'intervento americano e i 14 punti di Wilson; i trattati e le conseguenze del 
conflitto; la Società delle nazioni. 
 
La Rivoluzione russa (in modalità dad) 
Le condizioni della Russia zarista; la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione di 
ottobre; guerra civile, cordone sanitario e comunismo di guerra; la Nep. 
 Testo: 

• Lenin, Tesi di aprile, estratti. 
 
I problemi del dopoguerra e la crisi economico-finanziaria del '29 (in 
modalità dad) 
Il dopoguerra in Italia e Germania. Crisi economica, problema dei reduci, 
nazionalismi e tensioni politico-sociali. La crisi del '29 tra sovrapproduzione, 
speculazioni finanziarie e protezionismo; il New Deal. 
 
L'età dei totalitarismi: l'Urss di Stalin, l'Italia fascista, la Germania 
nazista (in modalità dad) 
Il totalitarismo di Stalin: collettivizzazione delle terre, la pianificazione 
industriale; purghe e gulag; il centralismo democratico e il principio della 
doppia dipendenza.  
Il fascismo in Italia: i fasci italiani di combattimento; lo squadrismo e la marcia 
su Roma, il delitto Matteotti, Aventino e leggi fascistissime; la politica 
economica; la politica estera; il culto del duce e l'italiano nuovo; il totalitarismo 
imperfetto.  
Il nazismo: Hitler e il Mein Kampf; l'avvento al potere di Hitler; dal rogo del 
Reichstag al superamento della Costituzione di Weimar; la notte dei lunghi 
coltelli, SS Vs SA; Leggi di Norimberga e protezione della razza; il riarmo; la 
politica economica; la politica estera. 
 Testi: 

• Manifesto dei Fasci italiani di combattimento; 
• E. Gentile, Fascismo – Storia e interpretazione, Laterza, Bari, 2008, pp. 

71-73; 
• U. Eco, Ur-fascismo, 1995, estratti; 
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• A. Hitler, Mein Kampf, 1925, estratti; 
• L. Poljakov, Il nazismo e lo sterminio degli ebrei, Einaudi, Torino, 1961, 

estratti. 
 
Dalla discriminazione, all'eliminazione totale: Auschwitz (in modalità 
dad) 
L'organizzazione scientifica dello sterminio; la funzione ideologica del lager; il 
processo di Norimberga e i crimini contro l'umanità; la banalità del male. 
 Testo: 

• H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 2015, pp. 33-35, pp. 
282-284. 

 
Approfondimenti 
Valori a confronto: ideologie politiche tra ottocento e novecento 
Si dice mafia: caratteristiche, linguaggio e storia del fenomeno mafioso. 
 
Libro di testo: Feltri, Bertazzoni, Neri, Tempi 3 – Dal Novecento ad oggi, Sei 
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CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 
 

Disciplina: Filosofia 
Docente: Marco Nuzzo 
Ore settimanali: 3 
Libro di testo: Abbagnano, Fornero, Ricerca del pensiero (3 a,b,c), Paravia 
 
Le attività svolte in aula durante l'anno scolastico hanno fatto registrare una 
partecipazione e un impegno non del tutto soddisfacenti da parte della classe. 
Pochi alunni hanno mostrato una partecipazione e un impegno adeguati e 
costanti, nonché la disponibilità a lavorare con metodologie che non 
promuovessero soltanto l'apprendimento mnemonico, bensì anche un lavoro 
ermeneutico sul testo filosofico e lo sviluppo di competenze logico-
argomentative. Nel corso dell'anno molti ragazzi si sono spesso sottratti al 
confronto e alle verifiche e la classe ha sovente fatto registrare assenze in 
massa, sia nella prima che nella seconda parte dell'anno, quando la didattica, in 
linea di massima, raggiungeva le case di ognuno. Tante, in effetti, le assenze 
ingiustificate in occasione degli incontri on line, specie quando era previsto un 
feedback da parte dei ragazzi, seppure nella forma di un dialogo informale. 
Anche in modalità dad la classe non ha dato l'idea di potere rinunciare alla 
classica lezione frontale, da cui non ci si è riusciti a staccare neanche al tempo 
del distanziamento. Solo in pochi hanno messo in evidenza un metodo di studio 
autonomo ed efficace. 

 Il percorso didattico fissato nella programmazione di inizio anno, oltre che 
a sviluppare la conoscenza dei principali temi e problemi della filosofia 
dell'ottocento e del novecento, mirava al conseguimento di abitudini e attitudini 
tanto disciplinari quanto generali e trasversali: l'attitudine e l'abitudine 
all'attenzione, alla problematizzazione, all'analisi, all'argomentazione delle 
proprie opinioni e alla comprensione di quelle altrui, alla narrazione, al dialogo, 
all'ascolto dell'alterità e al conflitto delle interpretazioni per favorire una cultura 
della differenza e della compresenza. 

 Tuttavia, la riduzione del numero di ore e i problemi connessi alla 
didattica a distanza avviata a seguito della sospensione delle attività in aula, 
resa necessaria per fronteggiare l'emergenza Covid-19, hanno ostacolato il 
monitoraggio e il pieno raggiungimento di finalità e obiettivi prefissati e il 
completamento del programma preventivo. Con le lezioni in dad e per via della 
riduzione del numero delle ore è stato infatti necessario semplificare e ridurre il 
programma.  

 Gli alunni, sostanzialmente, hanno confermato anche nel lavoro a 
distanza gli atteggiamenti che li avevano caratterizzati in presenza. Così, 
riguardo al complesso dell'anno scolastico, si può segnalare come meno della 
metà della classe abbia mostrato di partecipare pienamente al dialogo 
educativo, seppure con stili, impegno e risultati differenti, affrontando con 
giusto piglio metodi di lavoro suggeriti, temi e compiti assegnati. La restante 
parte degli alunni ha manifestato un atteggiamento più passivo o distratto e 
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uno studio rapsodico, superficiale e mnemonico, finalizzato all'apprendimento di 
concetti di base da ripetere al docente in occasione della verifica. Considerato 
quanto sopra si possono dire raggiunti solo parzialmente, oltre che in termini di 
conoscenze acquisite, anche di capacità sviluppate, gli obiettivi fissati nella 
programmazione, che di seguito si elencano: 

• Conoscere, riconoscere in un testo e gestire le principali aree tematiche, i 
problemi, le soluzioni, le tecniche argomentative e i linguaggi degli autori 
studiati; 

• Sapere concettualizzare usando la terminologia appropriata; 

• Saper esporre con coerenza logico-argomentativa; 
• Saper porre in relazione argomentazioni filosofiche di diversi pensatori; 

• Saper mettere in rapporto le conoscenze filosofiche acquisite con 
problemi significativi dell'età contemporanea e con la dimensione 
esistenziale soggettiva. 

 
 In relazione agli alunni disabili, con dsa o con bes, si è rilevato un 
atteggiamento positivo durante tutto l'anno scolastico. I ragazzi hanno per lo 
più mostrato un impegno adeguato e la capacità di raggiungere 
sostanzialmente gli obiettivi didattici fissati per la classe, senza ricorrere a 
strategie compensative o dispensative ulteriori rispetto alla concessione di 
maggior tempo per acquisire ed elaborare i contenuti.  

Contenuti 
 
Temi e problemi: 
La verità esiste? Il rapporto soggetto-realtà 
L'uomo può essere felice? 
L'uomo e Dio 
L'uomo e la natura 
Quali valori? 
Egoismo o altruismo? Prima l'individuo o la collettività (o lo Stato)? 
Utopie e libertà 
Esistenza e libertà 
Uomo e lavoro 
Morale e libertà 
Società e libertà 
Inconscio e libertà 
 
Autori e temi 
 
L'empirismo scettico di Hume 
La gnoseologia; la critica alle idee generali e astratte; la critica al concetto di 
sostanza; la critica al principio di causalità. 
 
La filosofia trascendentale di Kant 
La critica alla metafisica e la rivoluzione copernicana.  
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Critica della ragion pura: il criticismo e il progetto dell'opera; forme pure 
dell'intuizione; le categorie dell'intelletto; conoscenza del fenomeno e cosa in 
sé; il valore delle idee metafisiche.  
Critica della ragion pratica: il progetto dell'opera; l'etica tra volontà e dovere; 
l'azione buona; la legge morale e le sue caratteristiche; libertà dell'uomo, 
sommo bene e postulati.  
 
L’idealismo hegeliano 
L'idealismo soggettivo, realtà e razionalità, spirito e mondo, verità e scienza, la 
dialettica; Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione; 
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: lo spirito oggettivo. Il 
sistema hegeliano: l'idea assoluta, la natura e lo spirito. 
 
Schopenhauer 
Il mondo come volontà e rappresentazione; noia e dolore; i rimedi. 
 Testi:  

• A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Laterza, 
Bari, 1986,  estratti. 

 
Kierkegaard 
Essere ed esistenza, necessità, possibilità e il problema della verità; la scelta; 
angoscia e disperazione; vita estetica, vita etica e lo scandalo della fede; 
cristianesimo e cristianità  stabilità. 
 
Feuerbach (in modalità dad) 
I rapporti di predicazione; la concezione dell'uomo; la concezione della 
religione; la concezione della filosofia. 
 
Marx (in modalità dad) 
Individuo, società e rapporti di produzione e di proprietà; struttura, 
sovrastruttura e filosofia della prassi; l'uomo e il lavoro; valore d'uso e valore di 
scambio; plusvalore e accumulazione del capitale; lavoro estraniato e 
alienazione; visione materialistica e dialettica della storia; rivoluzione e 
comunismo. 
 
Nietzsche (in modalità dad) 
Verità e menzogna: la critica della conoscenza; spirito apollineo e spirito 
dionisiaco; critica a Socrate, Platone e cristianesimo; nichilismo passivo, attivo, 
estremo; la morte di Dio; l'oltre-uomo e la rivincita di Dioniso su Apollo; 
l'amor-fati; l'eterno ritorno; la volontà di potenza; la scrittura secondo 
Nietzsche. 
 Testi: 

• F. Nietzsche, Sul pathos della verità, in La filosofia nell'epoca tragica dei 
greci, Adelphi, Milano 2006, p. 88;  

• F. Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano, 2007, cap. 125, 276, 294, 
341;  

• F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, Tascabili Economici Newton, Roma, 
1994, cap. 35, 36,  38;  

• F. Nietzsche, Così parlo Zarathustra, Mursia, Milano, 1965, pp. 159-161;  
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• F. Nietzsche, Per la dottrina dello stile, il melangolo, 2018, Genova. 
 
Gli albori del Novecento 
La psicanalisi freudiana (in modalità dad) 
La scoperta dell'inconscio; i contenuti e le manifestazioni dell'inconscio; le due 
topiche; i sogni e l'analisi del significato da parte del terapeuta; l'infanzia e il 
complesso di Edipo;  sessualità, società e religione. 
 
Pagine del Novecento 
 
L'esistenzialismo 
 Testo:  

• J. P. Sartre, L'esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1946, 
estratti. 

Definizione di esistenzialismo; essenza ed esistenza; condizione dell'uomo, 
libertà e responsabilità della scelta; l'uomo davanti agli altri uomini. 
 
La filosofia politica 
 Testo:  

• R. Nozick: Anarchia stato e utopia, Le Monnier, 1981, pp. 329-331. 
Individuo e Stato; individui e utopia; l'impalcatura per utopie. 
 
Approfondimento 
La forma dell'aldiquà. La stampa, il linguaggio e le tecniche del giornalismo 
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CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

 
Disciplina: MATEMATICA 
Docente: Sebastiano Grimaudo 
Ore settimanali: 4 
Libri di testo: Leonardo Sasso, La matematica a colori ED. BLU vol. 5 

Petrini 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

Per tutta la durata delle lezioni in aula, la maggior parte della classe si è 
sempre mostrata poco propensa al dialogo educativo; un apporto costruttivo è 
stato presente solamente in pochissimi alunni, che hanno seguito con vivo 
interesse e spiccata voglia di migliorarsi. 
Non tutti gli allievi sono sempre stati attenti e partecipi; la maggior parte di 
essi, ha presentato e tuttora presenta una generale difficoltà nei processi di 
astrazione e di applicazione della corretta metodologia risolutiva di problemi ed 
esercizi. 
Sul piano del profitto, si nota una certa disomogeneità; a fronte di un 
limitatissimo numero di alunni che hanno raggiunto risultati ampiamente 
positivi nella disciplina, si rileva un'alta percentuale di studenti con situazioni di 
mediocrità (anche grave), imputabile prevalentemente ad uno studio 
superficiale e incostante e a lacune pregresse non completamente colmate. 
Nel complesso è stato abbastanza faticoso stimolare ed accrescere, nell’intero 
anno scolastico, non solo in quella in aula, ma anche in quella online, interesse 
e partecipazione all’attività di classe. Lo svolgimento degli esercizi assegnati è 
risultato abbastanza regolare, ma ha messo in evidenza una grande fragilità a 
livello teorico e operativo nella maggior parte degli alunni. Gli allievi che hanno 
lavorato discretamente lo hanno fatto solo se guidati; il livello generale non è 
molto elevato, fatta eccezione di alcuni casi particolari. 
In conclusione: un piccolissimo gruppo di allievi, particolarmente impegnato e 
motivato, ha raggiunto risultati buoni e, in qualche caso, eccellenti, frutto di 
un’autonoma organizzazione del lavoro, solida preparazione, buone capacità 
critiche e sono in grado di organizzare e rielaborare le nozioni acquisite 
esprimendosi con sufficiente precisione; gli altri non sempre sono in grado di 
risolvere quesiti di difficoltà non troppo elevata o che non presentino caratteri 
di particolare originalità;  errori procedurali e di calcolo sono quasi sempre 
presenti. Non tutti possiedono le conoscenze di base necessarie per risolvere 
semplici problemi; alcuni, addirittura, faticano nella risoluzione anche di quesiti 
di semplice natura per incertezze o lacune nelle proprie conoscenze e 
motivazione non sempre adeguata. Nella classe sono presenti inoltre alunni che 
conoscono i contenuti solo mnemonicamente, e non sempre sono autonomi nel 
lavoro; quindi, è stato necessario nel corso dell’anno, ridimensionare il piano di 
lavoro, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche in relazione al grado di 
approfondimento. 

Conoscenze 
Concetti basilari dello studio di funzioni 



 48 

Conoscenza e consolidamento del calcolo differenziale e integrale 
Capacità di 

Astrazione 
Organizzazione logica 
Analisi e sintesi 
Rielaborazione 
Organizzazione del proprio lavoro 

Competenze 
Saper impostare e risolvere problemi di analisi 
Calcolo dei limiti, delle derivate e degli integrali 
Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico 

 

Metodologie di insegnamento adottate 
Per la prima parte dell’anno scolastico (quella che si è svolta in presenza) si è 
cercato di curare soprattutto la formazione dei concetti e l’utilizzo consapevole 
degli strumenti di calcolo e del linguaggio specifico. Per mezzo di lezioni frontali 
e dialogate, allo scopo di suscitare interesse e coinvolgimento, si è cercato di 
perfezionare e consolidare il metodo di studio, evidenziando l’importanza di una 
partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta 
rielaborazione personale degli argomenti trattati e non ad un semplice esercizio 
di memorizzazione. 
Sono stati svolti in classe, sia dall’insegnante che dagli allievi, molti esercizi 
applicativi e problemi, dai più semplici ai più articolati, allo scopo di 
approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze. Non sono mancati, nelle 
ore curricolari e quando è stato necessario, i momenti di ripasso-recupero dei 
contenuti e dei metodi risolutivi. Nella seconda parte dell’anno (quella on line) 
gli allievi hanno potuto riprendere (sempre guidati dal docente) le parti più 
complesse delle unità didattiche corredate da esercizi ed affrontato un buon 
numero di problemi e quesiti oggetto di prova in esami degli anni scolastici 
precedenti. 

Tipologie di verifica 
Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 
§  Uso del brainstorming, che abituano l’alunno all’esposizione corretta delle 

proprie conoscenze e alla consapevolezza nell’applicazione delle tecniche 
risolutive. In questa fase si è controllato il grado di: 
-          conoscenza e comprensione dei contenuti; 
-          capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 
-          capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 
-          pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 

§  Verifiche scritte tradizionali o proposte con problemi a rapida soluzione, 
formulate in base agli argomenti svolti, per controllare la capacità di 
applicare quanto studiato senza prescindere dalla conoscenza e dalla 
comprensione, in riferimento a: 
-          correttezza del calcolo; 
-          comprensione del testo proposto; 
-          efficacia espositiva; 
-          precisione e chiarezza nelle parti risolutive in forma grafica; 
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-          capacità di risolvere l’esercizio in modo consequenziale e con metodo 
personale; 

-          grado di difficoltà dell’esercizio stesso; 
-          scelta opportuna della strategia risolutiva. 

CONTENUTI 

Parte svolta in classe 

Ripasso di: 
Equazioni e disequazioni algebriche e goniometriche. Relazioni fra lati e angoli 
di un triangolo. Applicazioni della trigonometria. Funzione esponenziale. 
Equazioni esponenziali. Funzione logaritmica. Equazioni logaritmiche. 
Premesse all’analisi infinitesimale: 
Insiemi numerici: insiemi numerici e insiemi di punti. Intervalli, intorni, insiemi 
numerici limitati e illimitati. Massimo e minimo di un insieme numerico, 
estremo superiore e inferiore. Punti di accumulazione. Valori assunti da una 
variabile. Variabili e funzioni. Funzioni di una variabile. Funzioni inverse.  
Classificazione delle funzioni di una variabile. Funzioni composte. Dominio, 
campo di esistenza e codominio.  Funzioni definite per casi. Segno di una 
funzione. Zeri di una funzione. 
 
Limiti delle funzioni: 
Tendenza al limite. Generalità. Definizioni di limite finito e infinito per x che 
tende ad un valore finito. Asintoti verticali. Limite destro e limite sinistro. 
Definizioni di limite finito e infinito per x che tende all’infinito. Asintoti 
orizzontali. Significato della definizione di limite. Teoremi generali sui limiti: 
teorema di unicità del limite (enunc.), teorema della permanenza del segno 
(enunc.), teorema del confronto (enunc.).   Operazioni sui limiti: limite della 
somma, del prodotto, del quoziente, della potenza. Calcolo di limiti. Limiti delle 
funzioni razionali intere e fratte. Forme di indecisione. Classificazione delle 
forme di indecisione e loro risoluzione. Limiti notevoli. Applicazioni dei limiti 
notevoli nella risoluzione di forme di indecisione. 
Funzioni continue: 
Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un 
intervallo. Proprietà delle funzioni continue: teorema di Weierstrass (enunc.), 
teorema (di Bolzano) di esistenza degli zeri (enunc.). Esempi di funzioni 
continue. Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti di una curva: 
orizzontali, verticali, obliqui; definizioni e metodi di determinazione. 
Derivata di una funzione: 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Concetto di derivata. 
Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. Interpretazione 
geometrica di alcuni casi di non derivabilità (punto di flesso a tangente 
verticale, cuspide, punto angoloso). Continuità delle funzioni derivabili. Derivate 
fondamentali (della funzione costante, della variabile indipendente e delle sue 
potenze, delle funzioni seno, coseno, logaritmo, esponenziale). Teoremi sul 
calcolo delle derivate: derivata di una somma, di un prodotto, del quoziente, 
della potenza. Derivata delle funzioni tangente e cotangente. Derivata della 
funzione composta. Derivata di una funzione inversa. Equazione della tangente 
in un punto al grafico di una funzione. Derivate di ordine superiore. Applicazioni 
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del concetto di derivata in fisica. Concetto di differenziale e suo significato 
geometrico. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: 
Teorema di Rolle (dim).  Teorema di Lagrange (dim). Applicazioni del teorema 
di Lagrange: funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Limiti di forme di 
indecisione: teorema di De L’Hôspital (enunc) e applicazioni. 
Massimi e minimi, flessi: 
Crescenza e decrescenza di una funzione. Definizioni di massimo e minimo 
relativo. Definizione di punto di flesso (flesso ascendente, flesso discendente, 
flesso a tangente orizzontale, flesso a tangente verticale, tangente 
inflessionale). Studio del massimo e del minimo per mezzo della derivata prima 
e delle derivate successive. Ricerca degli estremi relativi delle funzioni 
derivabili. Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. Problemi di 
massimo e di minimo. 
Studio delle funzioni piane: 
Campo di esistenza, segno e zeri di una funzione. Comportamento agli estremi 
del campo di esistenza. Limiti. Ricerca dei massimi e minimi relativi e assoluti 
di una funzione.  Concavità e flessi delle curve piane. Asintoti di una curva 
piana. Asintoti obliqui. Studio dell’andamento grafico di una funzione. 

Parte svolta sia in aula, sia con metodologia DAD 

Integrali indefiniti: 
Definizioni di primitiva e di integrale indefinito di una funzione continua. 
L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni immediate. 
Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione per scomposizione e 
per sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrali definiti: 
Integrale definito di una funzione continua. Proprietà degli integrali definiti. Il 
significato geometrico dell’integrale definito: area dei trapezoidi. La funzione 
integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale o di Torricelli-Barrow 
(enunc.). Il calcolo dell’integrale definito. Il calcolo delle aree di figure piane. I 
volumi dei solidi di rotazione. Integrali impropri del primo tipo e del secondo 
tipo. 
Elementi di statistica e probabilità  
 Concetto di probabilità; la probabilità e il calcolo combinatorio. 
Introduzione alle equazioni differenziali  
Generalità. Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
Semplici applicazioni delle equazioni differenziali a problemi fisici. 
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CONSUNTIVO DI FISICA 
 

Disciplina: FISICA 
Docente: Sebastiano Grimaudo 
Ore settimanali: 3 
Libri di testo: Ugo Amaldi - L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.3 

Zanichelli 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 

In generale gli allievi hanno affrontato ed appreso i temi proposti in modo 
piuttosto scolastico, senza arrivare a quel livello di approfondimento che 
avrebbe permesso loro di comprendere meglio alcuni fenomeni fisici più 
complessi. Pochissimi allievi hanno raggiunto un buon livello espositivo ed un 
adeguato rigore formale, conoscono i contenuti della disciplina e sanno 
applicare le leggi apprese in situazioni non eccessivamente articolate. I restanti 
alunni, anche a causa di scarso impegno e costanza nello studio, non sono stati 
sempre coscienti degli argomenti trattati; hanno, inoltre, incontrato notevoli 
difficoltà nell’affrontare anche le situazioni più semplici a causa di lacune 
pregresse (soprattutto di carattere matematico) e insufficiente abilità 
nell’individuare gli elementi significativi e le relazioni necessarie per una 
soluzione logica e corretta. 

Conoscenze: 
-          dei principali fenomeni elettrici e magnetici 
-          dell’evoluzione scientifica in ambito tecnologico 

Capacità: 
-          Espositive mediante corretta terminologia scientifica 
-          Interpretative ed analitiche di un fenomeno 
-          Di impostazione di un corretto algoritmo risolutivo 

Competenze: 
-          Saper impostare e risolvere problemi di fisica 
-          Sapere i concetti e le proprietà dei vari campi fisici studiati 
-          Saper esporre chiaramente e sinteticamente mediante un uso 

appropriato del linguaggio scientifico 

Metodologie di insegnamento adottate 

Le lezioni (fino alla data del 04 marzo 2020, giorno in cui è stato decretato lo 
stop alle lezioni in presenza) sono state di tipo frontale con l’ausilio della LIM e 
dialogate allo scopo di suscitare interesse e coinvolgimento, anche se 
l’interesse e il coinvolgimento è stato appannaggio di pochissimi alunni. Si è 
cercato, quindi, di perfezionare il metodo di studio, evidenziando l’importanza 
di una partecipazione costruttiva al lavoro scolastico, premessa ad una corretta 
rielaborazione personale degli argomenti trattati e non ad un semplice esercizio 
di memorizzazione. Successivamente alla data del 04 marzo 2020, è iniziata la 
“Didattica a Distanza” (DAD”) che ha comportato una radicale rivisitazione sia 
degli argomenti da proporre sia, soprattutto, della metodologia di 
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insegnamento; inoltre è cambiata profondamente la struttura delle valutazioni. 
Si è trattato di un reciproco adattamento alla nuova situazione sia da parte del 
docente, sia da parte degli alunni. Inizialmente molti alunni hanno incontrato 
difficoltà, anche perché spesso i collegamenti informatici non garantivano una 
continuità di prestazione (gli alunni hanno quasi sempre usato gli smartphone, 
che in fatto di affidabilità e costanza di connessione non possono essere 
paragonabili ad un PC, sia esso portatile o desktop).  Purtroppo, non si poteva 
verificare effettivamente se le assenze e/o le interruzioni di partecipazione alle 
lezioni erano dovute esclusivamente a problemi tecnici. 

 In classe sono stati svolti esercizi e semplici problemi applicativi, con difficoltà 
via via crescenti, evitando elevati processi di astrazione e calcoli laboriosi, allo 
scopo di approfondire, chiarire e rendere stabili le conoscenze. Tutto il lavoro 
sui problemi e gli esercizi era finalizzato al compito di maturità, in modo da far 
apprendere agli studenti le tecniche di soluzione di problemi con rilevante uso 
dei metodi matematici di soluzione. Non sono mancati, quando è stato 
necessario, i momenti di ripasso-recupero dei contenuti e delle procedure 
risolutive. Nella fase di DAD, invece, si è fatto uso soprattutto di slide e filmati, 
oltre a svolgere passo passo gli esercizi, fino a quando non è stato chiaro che 
non si sarebbe più svolta la prova scritta. 

Tipologie di verifica 
Per l’accertamento della preparazione raggiunta si è fatto ricorso a: 
§  Colloqui orali (brainstorming) che abituano l’alunno all’esposizione corretta 

delle proprie conoscenze e alla consapevolezza nell’applicazione delle 
tecniche risolutive; 

§  esercitazioni scritte, valide per l’orale, proposte nelle modalità e con 
contenuti di una interrogazione orale, con quesiti a risposta aperta o a 
risposta singola come tipologia di 3^ prova e con problemi a soluzione 
rapida. 

Nelle verifiche sia scritte che orali si sono controllati: 
-          il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti; 
-          la capacità nell’uso di un linguaggio rigoroso, sintetico e preciso; 
-          la capacità nell’uso del simbolismo tipico della disciplina; 
-          la pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte; 
-          la capacità di risolvere l’esercizio o di svolgere il problema in modo 

consequenziale; 
-          il grado di chiarezza espositiva. 

Le verifiche sono state spesso posposte su richiesta degli alunni che non si 
ritenevano in grado di affrontarle, onde per cui non era agevole per il docente 
aver modo di misurare il grado di assimilazione ed avere la possibilità di 
intervenire tempestivamente con esercizi di supporto. Le prove sono state 
sempre strutturate in base a obiettivi prefissati e comunicati di volta in volta 
alla classe affinché essa fosse coinvolta attivamente nel processo di 
apprendimento. 

CONTENUTI 

Parte svolta in classe 
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Richiami sulla luce e il suo comportamento. 
Elettrostatica: 
Introduzione storica. Carica elettrica e fenomeni di elettrizzazione. 
Elettrizzazione per strofinio e per contatto. L’induzione elettrostatica e il 
fenomeno della polarizzazione dei dielettrici. La legge di Coulomb e l’unità di 
misura della carica elettrica. La quantizzazione della carica elettrica. 
Elettroscopio a foglie. Forze a distanza e campi. Confronto tra forze elettriche e 
gravitazionali. Il campo elettrico E. Il vettore campo elettrico: modulo, 
direzione e verso. Principio di sovrapposizione per più campi. Le linee di campo. 
Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie e il teorema di Gauss e le 
relative applicazioni. Campi a simmetria sferica. Campo elettrico generato da 
una distribuzione lineare omogenea e infinita o da distribuzioni piane infinite di 
carica. La circuitazione del campo elettrico. Il potenziale elettrico. La differenza 
di potenziale e il moto delle cariche. Superfici equipotenziali. La relazione tra 
campo elettrico e potenziale. I conduttori in equilibrio elettrostatico. Capacità di 
un conduttore. I condensatori. Capacità di un condensatore piano. Energia di 
un condensatore. Condensatori in serie e condensatori in parallelo. Effetto di un 
dielettrico sulla capacità di un condensatore. 
 

Elettrodinamica: 
Cariche in moto e corrente elettrica nei solidi. Conduttori, isolanti, 
semiconduttori. Le leggi di Ohm. Relazione tra corrente elettrica e differenza di 
potenziale. Resistenza e resistività. Resistenze collegate in serie e in parallelo. 
Il circuito elettrico. Le leggi di Kirchhoff e la risoluzione di semplici circuiti. 
Energia associata alla corrente elettrica e potenza. Forza elettromotrice. 
L’effetto Joule. La potenza elettrica. I circuiti in corrente alternata: impedenza e 
risonanza. 
Magnetismo: 
Introduzione storica. Interazioni tra magneti. Proprietà dei magneti. Il vettore 
campo magnetico. Il dibattito su elettricità e magnetismo. L’esperimento di 
Oersted. Le esperienze di Faraday e di Ampere. Legge di Lorentz. 
Visualizzazione dei campi magnetici. La legge di Biot-Savart. Campo magnetico 
generato da un filo rettilineo percorso da corrente. Campo magnetico generato 
da una spira circolare. Campo magnetico generato da un solenoide. Azione di 
un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Flusso del campo 
magnetico (teorema di Gauss). Circuitazione del campo magnetico (teorema 
della circuitazione di Ampere). Proprietà magnetiche della materia. Il fenomeno 
dell’isteresi magnetica. Moto di cariche in campi elettrici e in campi magnetici. 
Induzione elettromagnetica: 
Alcuni semplici esperimenti sulle correnti indotte. Flusso del campo magnetico. 
Forza elettromotrice indotta. La legge di Faraday. Il campo elettrico indotto e la 
legge di Faraday nella sua forma differenziale più generale. La legge di Lenz e 
la conservazione dell’energia. Induttanza. Corrente alternata e trasformatori. 
Onde elettromagnetiche 
Le onde. La natura della luce: il dualismo corpuscolo/onda. Equazioni di 
Maxwell Lo spettro delle onde elettromagnetiche. Applicazioni delle onde 
elettromagnetiche. 
Parte svolta con metodologia DAD 
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La teoria della relatività 
La composizione delle velocità; l’esperimento di Michelson-Morley; la 
contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi. 
La teoria quantistica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; l’effetto fotoelettrico; la quantizzazione della 
luce secondo Einstein; l’effetto Compton 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE 
 

Materia: Scienze 
Docente: Silvia Nobile 
Ore settimanali: 3 
Libri di testo:   
- “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -D. Sadava, D. M. Hillis, H.C. Heller, M.R. 
Berembaum - Ed. Zanichelli. 
- "Globo Terrestre e la sua evoluzione"- Elvidio Lupia Palmieri Maurizio Parotto -
Ed Zanichelli. 
 
DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe VD mi è stata affidata il 29 Ottobre per sostituire la Prof.ssa Visconti 
Maria. Non avendo una visione completa del percorso scolastico di ciascun 
alunno, nel primo periodo dell’anno scolastico sono stata molto attenta 
nell’ascolto e disponibile ad accogliere i bisogni degli alunni. La classe mi ha 
dimostrato completa fiducia e rispetto del mio ruolo, mostrando senso di 
responsabilità, manifestatosi nello spirito di collaborazione e nella motivazione 
all’apprendimento. 
I tempi destinati allo svolgimento delle lezioni hanno subito una considerevole 
riduzione rispetto al calcolo preventivato. Il ritmo di lavoro non sempre è stato 
regolare, vi sono state nel corso dell’anno numerose soste della normale 
attività didattica, dovute all’effetto combinato di diverse situazioni, sia di 
carattere organizzativo sia prettamente didattico. 
A causa dell’attuale emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 l’attività didattica è 
stata sospesa a partire dal 5 Marzo 2020 ed è stata attuata immediatamente 
una procedura di didattica a distanza. Inizialmente ho utilizzato la piattaforma 
Edmodo e app come WhatsApp per comunicare ai ragazzi, successivamente è 
stata attivata dalla dirigenza l’e-mail istituzionale e la DAD sulla piattaforma 
didattica G-Suite. Nel periodo della Dad non tutti gli alunni hanno mostrato lo 
stesso grado di attenzione e partecipazione, è stato difficile stimolare la loro 
curiosità e l’interesse per la materia, cosa che ha ostacolato ancor di più il 
normale processo di apprendimento. 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO 

Lo studio della disciplina si è proposto, come finalità generali, di far acquisire 
agli alunni una visione unitaria del sapere scientifico, in vista di una 
comprensione dei fenomeni naturali e biologici, delle loro correlazioni e delle 
loro interdipendenze. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE RAGGIUNTI IN 
TERMINI DI: 

Conoscenze 
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• Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici 
studiati: formule di struttura, proprietà chimico-fisiche e reattività; 

• Descrivere i meccanismi e gli intermedi di alcune reazioni; 

• Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di 
studio; 

• Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC; 

• Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti 
trattati di Chimica organica, di Biochimica e Scienze della Terra; 

Nel complesso la classe ha acquisito, con qualche diversità, la conoscenza degli 
argomenti trattati. 

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 volta a sviluppare atteggiamenti 
responsabili nei confronti dei viventi e dell’ambiente. 

Una parte degli allievi dimostra competenze di discreto livello mentre, taluni 
raggiungono anche buoni risultati; pochi si sono dimostrati in difficoltà 
nell’acquisizione delle competenze su elencate. 

Capacità 

• Sviluppo delle capacità di elaborazione e sintesi autonoma delle informazioni 
apprese; 

• Potenziamento delle capacità di articolare con consapevolezza e organicità le 
conoscenze acquisite, al fine di operare gli opportuni collegamenti tra i vari 
argomenti; 

• Stabilire interdipendenze e tentare rielaborazioni. 

• Migliorare le capacità logiche ed intuitive, al fine di saper cogliere nell'analisi 
dei fenomeni le relazioni causa- effetto. 

Un gruppo abbastanza ampio di alunni è in grado di utilizzare le conoscenze 
acquisite nei diversi ambiti disciplinari, analizzando in modo autonomo 
fenomeni articolati; la maggior parte è capace di gestire i contenuti appresi con 
sufficiente ordine e chiarezza. Infine, una piccola rappresentanza di alunni, 
incontra difficoltà nell’argomentare su alcuni nodi concettuali della disciplina e 
nel riconoscere in tempi brevi le relazioni causa-effetto. Per quanto riguarda la 
preparazione complessiva conseguita, si segnalano esiti normalmente 
differenziati, in base alle attitudini, all’impegno profuso e ai progetti di vita 
futura. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da 
raggiungere; 

• Domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei 
prerequisiti; 

• Esposizione dei contenuti; discussione in classe degli argomenti trattati ed 
eventualmente esercizi di potenziamento. 

• Lezione partecipativa, attraverso dialoghi guidati, discussioni collettive e 
dibattiti; al fine di sviluppare negli alunni capacità critiche e di promuovere 
l’autovalutazione 

• Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere 
(mappe concettuali) 

• Videolezioni sincrone con Google Meet 

• Lezioni asincrone caricate su Google Classroom 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libri di testo; fotocopie; mappe concettuali; lavagna, LIM; strumenti audiovisivi 
e multimediali, Piattaforma G-Suite, Edmodo e software per conferenze (Meet, 
Zoom, Skype). 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Verifiche formative: domande saggio dal posto 

Verifiche sommative: colloqui orali, prove scritte del tipo test semi-strutturati 
con quesiti a 

risposta aperta e altri a risposta chiusa (nel I° quadrimestre) 

Videolezione: restituzione degli elaborati corretti 

Videolezione: verifiche orali 

VALUTAZIONE: 

La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto del piano cognitivo 
dell’apprendimento, relativamente alla ricchezza dei contenuti programmatici 
acquisiti, alla qualità della comunicazione, alla correttezza linguistica e 
lessicale, alla capacità di correlare le conoscenze possedute. 

La valutazione delle prove scritte del tipo semistrutturate viene esplicitata 
secondo la griglia esplicitata nella prova stessa, dove al punteggio ottenuto 
corrisponde il voto in decimi. 

Gli elementi fondamentali per la valutazione sono comuni a tutto il Consiglio di 
Classe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: SCIENZE 
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Parte I -Chimica organica: 

• Modulo n. 1 

Le multiformi proprietà del carbonio. 

- Formule brute, di struttura e razionali. Le regole di nomenclatura IUPAC. 

• Modulo n. 2 

Gli idrocarburi alifatici 

- Generalità, riconoscimento di alcune proprietà chimiche e fisiche, 
Nomenclatura: Alcani - Cicloalcani - Alcheni - Alchini 

Gli Idrocarburi Aromatici 

- Benzene: formule limite, rappresentazione dell’ibrido di risonanza, proprietà 
dell’anello aromatico, reazioni e reattività del benzene. 

• Modulo n. 3 

I derivati degli idrocarburi: generalità, riconoscimento di alcune proprietà 
chimiche e fisiche, nomenclatura. 

Derivati ossigenati degli idrocarburi (gruppi funzionali): 

- Alcoli - Fenoli -Eteri- Aldeidi e Chetoni -Acidi Carbossilici –Esteri e saponi. 

Derivati azotati degli idrocarburi (gruppi funzionali): 

- Ammidi e Ammine. 

I polimeri: 

- Polimeri naturali e artificiali, definizione di omopolimero e copolimero, 
concetto di reazione di polimerizzazione per addizione radicalica e per 
condensazione. 

Parte II- Biochimica 

• Modulo n. 1 

Le Biomolecole. 

Struttura e proprietà di: 

- Glucidi – Lipidi - Amminoacidi e proteine – Acidi Nucleici 

• Modulo n.2 

L’Energia e gli Enzimi 
Il ruolo dell’ATP 

• Modulo n.3 

Metabolismo dei glucidi. 

I coenzimi NAD, FAD, NADP. Regolazione dei processi metabolici. 



 59 

Glicolisi - Ciclo di Krebs – Fermentazione lattica e alcolica 

Fosforilazione ossidativa: catena degli enzimi respiratori e ruolo dell’ATP 
sintassi nella produzione di ATP. Bilancio energetico. 

Parte III - Scienze della Terra 

• Modulo n.1 

I fenomeni vulcanici. I vulcani e i magmi. Attività vulcanica intrusiva ed 
effusiva. Eruzioni centrali e lineari. Prodotti dell’attività vulcanica. Diverse 
tipologie di vulcani. Fenomeni vulcanici secondari. Distribuzione dei vulcani 
sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica. 

• Modulo n.2 

I fenomeni sismici. Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico. Le onde 
sismiche. Sismografi e sismogrammi. Magnitudo e intensità di un terremoto. 
Scale sismiche. Il rischio sismico. Distribuzione della sismicità sul pianeta. 

• Modulo n.3 

Dinamica della litosfera. La teoria della deriva dei continenti. L’interno della 
Terra. La morfologia dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo. La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica a placche. 
Caratteristiche e movimenti delle placche. I margini delle placche. I sistemi 
arco-fossa. I punti caldi. 
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CONSUNTIVO DI STORIA DELL’ARTE 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 
Docente: Domenico Cogliandro 
Ore settimanali: 2 
Libri di testo: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte Vol.5, Zanichelli 

 
“Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente 
matura una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica 
che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio architettonico e 
culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale 
patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza 
di civiltà nella quale ritrovare la propria e l'altrui identità. Lo studio dei 
fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti 
figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in 
relazione ad essa. I docenti potranno anche prevedere nella loro 
programmazione degli elementi di storia della città, al fine di presentare le 
singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano.” 
Indicazioni Nazionali Valutazione Apprendimenti - Linee generali e competenze 
- Disegno e Storia dell’Arte 
 

Obiettivi conseguiti (in termini di conoscenze e abilità) 
Nel corso dell’anno, la classe, formata da 19 elementi, ha mantenuto con 

coerenza la partecipazione al dialogo educativo, con un apporto costruttivo 
presente in ampia parte di soggetti. 

Pur essendo gli allievi generalmente attenti e partecipi (anche se, spesso, 
elementi di distrazione hanno avuto il sopravvento), si evidenzia, talora, una 
certa difficoltà nei processi di astrazione e di applicazione di una corretta 
metodologia di lavoro. Si è per questo adottato un modello basato sul know-
how disciplinare, la responsabilità del proprio ruolo e la definizione di valori 
reputazionali per i quali ogni atteggiamento tenuto in aula durante lo 
svolgimento del corso tendesse a definire una scala di valori; per esemplificare 
tali livelli di valutazione e allineare al cursus studiorum gli elementi di riscontro 
si sono tradotte, in questa relazione, nella triade 
conoscenze/capacità/competenze le valutazioni, in maniera da renderne 
omogenea la lettura rispetto alle altre discipline. Sul piano del profitto, gli esiti 
sono disomogenei per soggetti e tempi reattivi; a fronte di un gruppo di alunni 
che ha raggiunto risultati positivi, si rileva un altro gruppo con situazioni di 
mediocrità, imputabile ad uno studio parziale e incostante, tranne nei casi in cui 
la richiesta del docente di approfondire specifiche tematiche è stata puntuale e 
perentoria. 

Nel complesso gli alunni hanno lavorato in classe con attenzione, meglio 
quando supportata dalla curiosità verso la disciplina. Si fa notare che per lo 
specifico disciplinare il livello generale non è eccellente, fatta eccezione per 
alcuni casi evidenti. La preparazione presenta differenziazioni per quanto 
riguarda la conoscenza degli argomenti trattati e la capacità critica di 
rielaborazione dei contenuti che sono stati proposti. Gli obiettivi fissati all’inizio 
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dell’anno scolastico sono stati raggiunti in maniera discontinua e diversificata; 
in alcuni allievi è possibile rilevare buone capacità di organizzare e rielaborare 
le nozioni acquisite e di esprimerle con sufficienti capacità linguistiche e 
critiche.  

Il numero di ore curriculari ha subito una fase di sbandamento, e difficoltà 
iniziali, per l’avvicendarsi di eventi legati al coronavirus e ai vari decreti di 
chiusura della attività scolastiche. Nella successiva fase di attivazione della 
didattica a distanza (con tutte le comprensibili imperfezioni organizzative), ci si 
è orientati verso una didattica differente da quella praticabile in un’aula 
scolastica accettando l’idea che la “distanza” non si dovesse interpretare come 
una reiterazione della modalità tradizionale di relazione in aula. Per questo 
sono state adottate altre strategie comunicative e forme di apprendimento 
trasversali, sia per testare le competenze tecnologiche dei cosiddetti “nativi 
digitali” sia per comprendere il loro modo di orientarsi in un mondo 
iperconnettivo ma senza un luogo stabile di riferimento. Dopotutto, non è l'aula 
a fare la classe, ma l'esperienza da mettere in comune: alcuni la chiamano 
"espressione di secondo grado", altri "ricerca del bello". La distanza non è un 
gap se si vuole affrontare una esperienza, e non sarà certo la prossimità ad 
aumentare il livello di esperienza (sol perché collettivo), ma la disponibilità ad 
accettarla come una competenza necessaria. Alle condizioni imposte non si 
doveva fare finta di stare in un'aula con gli alunni ma immaginare processi di 
apprendimento in cui il luogo "scuola" non fosse centrale o necessario, perché il 
luogo non è che una estensione del senso di scuola (dal greco skholé, che sta 
per ‘tempo libero’, dedicato allo svago della mente, cioè lo ‘studio’) 
esattamente come i device sono estensioni della disponibilità delle generazioni 
più giovani di fare esperienza del mondo, utilizzando le più svariate applicazioni 
(punto di contatto tra l'esperienza reale e quella remota). Rimanere ancorati 
alla nostalgia del luogo (così come costringere le persone a rimanere sedute 
dietro i banchi, opponendo la forzatura alla fisiologia cinetica) è un errore di 
sistema mai corretto, e a forza di procrastinare è diventato un problema 
irrisolto, di più: è diventato un assioma o un dogma. Il paradigma nel quale ci 
siamo trovati ha rappresentato per il corso di Storia dell’Arte la naturale 
evoluzione di sistema operativo non come l'accecamento generazionale da cui 
ci si dovrebbe tenere lontani. Per cui, abbiamo immaginato di progettare a 
partire dal momento storico pensando i luoghi in funzione dell’opportunità, 
rendendoli utili ma non necessari, allestendo una skholé che agevolasse i più 
giovani a crescere imparando dai loro linguaggi. 
 

   Conoscenze  
• Conoscenza e rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni 
• Conoscenza delle opere artistiche più rappresentative per periodo e stili 
• Avere un quadro chiaro delle relazioni tra eventi storici e artistici 
 
            Capacità 
• Avere piena conoscenza di sé e delle proprie risorse 
• Sapere consultare bibliografie e citare fonti 
• Sapere operare sintesi 
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Competenze 
• Sapere scegliere, operare e agire in modo autonomo 
• Riuscire ad elaborare una analisi critica originale 
• Sapere organizzarsi autonomamente 
 
Metodologie di insegnamento adottate 
 La comunicazione didattica si è avvalsa di lezioni frontali, attività di 
ricerca in aula, approfondimenti, con specificazioni di opere d’arte per il tramite 
di materiali audiovisivi, promuovendo la partecipazione attiva dello studente. 
L’adozione del modello brainstorming + problem solving ha suggerito l’adozione 
di discussioni guidate, anche a distanza, con la realizzazione di prodotti relativi 
al tipo di esperienza adottata. 
Tipologie di verifica 

Per l’accertamento della preparazione si è fatto ricorso a: 
• Verifiche colloquiali, durante le quali si è controllato il grado di: 

• conoscenza e comprensione dei contenuti; 
• capacità nell’uso di un linguaggio coerente, empatico e sensibile; 
• capacità nell’uso di forme argomentative tipiche della disciplina; 
• pertinenza delle risposte in riferimento alle domande proposte. 

• Osservazione di comportamenti individuali, di gruppo e/o collettivi, per 
controllare la consapevolezza di applicare quanto studiato senza prescindere 
dalla conoscenza e dalla comprensione, in riferimento a: 
• comprensione di argomenti proposti; 
• efficacia espositiva; 
• precisione e chiarezza nella formulazione di domande; 
• curiosità apprenditiva e capacità di analisi critica immediata 

• Realizzazione di attività a distanza, personalizzate, per misurare le 
competenze digitali, la disponibilità ad affrontare una modalità innovativa di 
apprendimento, la capacità di mantenere alta l’attenzione e dimostrare (data 
la congiuntura) un altro senso di responsabilità del ruolo rivestito, 
verificando 
• l’uso di adeguata strumentazione digitale; 
• la disponibilità a una didattica a distanza sincrona; 
• la consapevolezza del momento e il grado di reattività; 
• la tempestività delle consegne e la qualità dei prodotti realizzati. 

CONTENUTI  
 
INTRO 
Excursus sulla storia d’Europa tra la fine dell’800 e la caduta del Muro di Berlino 
 
ARTI DEL XX SECOLO 
L’evoluzione della tecnica: Paul Cézanne e la Montaigne Saint-Victoire 
Innovazioni e discontinuità nell’arte: Pollock e il dripping 
Tecnica versus poetica: il mestiere del fabbricante di stupori. Opere di Mark 
Rothko, 
Piero Guccione, René Magritte, Vladimir Ilic Melnikov, Maurizio Cattelan, 
Jackson Pollock. 
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L’orizzonte della Land Art. Walter De Maria, Michael Heizer, Richard Long, 
Dennis Oppenheim, Robert Smithson. Il caso di Lightning Fields. 
Street Art, Graphic Novel e Graffiti, forme e linguaggi della contemporaneità. 
Linguaggio e soggetto nelle arti contemporanee.  
Transavanguardia americana: Julian Schnabel, Keith Haring, Jean-Michel 
Basquiat. 
 
TEMI D’ARCHITETTURA 
Architettura e paesaggio. 
Louis Kahn, un architetto alla ricerca di una nuova monumentalità. 
Le Corbusier, Ronchamp e il Modulor: idee per lo spazio architettonico. 
Tre residenze unifamiliari della prima metà del 900: Farnsworth House (Mies 
van der Rohe), Robie House (Wright), Ville Savoye (Le Corbusier) 
Obiettivo su Ville Savoye. I 5 punti dell’architettura. 
Tre residenze collettive: Unité d’habitation (Le Corbusier), complesso Kitagata 
(Kazuo Sejima), Bonjour Tristesse (Álvaro Siza). 
Il tema MUSEO: la sede della Fondazione Serralves (Álvaro Siza), la Tate 
Modern 
(Herzog & De Meuron), la Great Court del British Museum (Norman Foster) 
 
FORME DI CITTÀ 
Scenari dell’urbanistica del XX secolo: Antonio Sant’Elia, Tony Garnier, Ludwig 
Hilberseimer 
Quale forma urbana: progetti per Parigi (Haussman) e Barcellona (Cerdà) 
Parigi, o cara! Immagini dalla città dopo i Grands Travaux hausmaniani 
Le Corbusier e la Ville Radieuse 
 
IN TEMPO DI COVID-19 
Città e architetture 
Living in other worlds (1): 19 houses for 19 travellers. Esperienze urbane in 
giro per il mondo. 
Abitare altri mondi (2): 19 progetti di Renzo Piano. Relazioni tra architetture e 
città. 
Imparare dall’arte 
Sulle orme dei grandi fotografi: leggere le immagini di un/una professionista. 
Portfolio: produrre immagini proprie, imparando dal lavoro del/la fotografo/a 
selezionato/a. 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Prof.ssa Giuseppa Viscardi 
Testo in adozione: Più Movimento ed. Marietti 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

• Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali  
• Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 
• Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo 

espressivo per rafforzare la fiducia in sé in un contesto socioaffettivo 
• Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 
• Potenziamento della capacità di collaborazione e integrazione con il 

gruppo 
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il 

benessere psico-fisico e sociale 
• Capacità di riflettere in modo critico sul ruolo dello sport nella cultura 

contemporanea 
 

A 
ABILITA’ E COMPETENZE 

• Gestione della corporeità come mezzo espressivo per rafforzare la fiducia 
in sé  

• Padroneggiare il proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 
• Rielaborare idee e azioni per fornire soluzioni in situazioni problematiche 
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per ricercare il benessere psico-

fisico  
• Capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo dei pari 
• Valorizzare il ruolo sociale dello sport nella cultura contemporanea 
• Analizzare e interpretare il fenomeno sportivo nei suoi aspetti economici, 

politici e sociali. 
 
CONTENUTI 
 
LEZIONI IN PRESENZA 
 

• Potenziamento fisiologico. 
• I movimenti fondamentali e la loro applicazione nello sport: 
• Marciare, correre, saltare, rotolare, lanciare, afferrare. 
• Esercizi di coordinazione dinamica, oculo-manuale e inter-

segmentaria. 
• Esercizi di mobilità articolare della spalla, delle anche e del rachide,  
• a carico naturale e con piccoli attrezzi.  
• Educazione posturale e respiratoria per prevenire e correggere i 

paramorfismi della colonna vertebrale. 
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• L’ efficienza fisica e l’allenamento: riscaldamento come ricerca del 
tono funzionale alle attività che si svolgeranno, esercizi per il tono e 
il trofismo dei muscoli del busto, della parete addominale, degli arti 
superiori ed inferiori; esercizi di stretching, esercizi metodo Pilates, il 
rilassamento muscolare progressivo. 

• Elementi sui fondamentali e propedeutica di alcune discipline 
dell’atletica leggera: salto in alto, in lungo, corsa di mezzofondo e 
velocità.  

I fondamentali individuali e di squadra del volley, del basket, della pallamano, 
del badminton, del tennis tavolo. Le regole principali per giocare ed arbitrare. 
 
Teoria e DAD 
 

• L’organizzazione dell’educazione fisica nel XIX secolo: l’indirizzo tedesco, 
svedese, inglese. 

• L’educazione fisica in Italia: l’800, il periodo fascista, il dopoguerra. 
• Lo sport contemporaneo: il pubblico dello sport, lo sport come fattore dei 

processi di identificazione (il patriottismo sportivo), la funzione educativa 
e sociale dello sport. 

• Lo sport come strategia diplomatica nelle relazioni internazionali. 
• Cenni di storia delle prime Olimpiadi. 
• Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni politiche, economiche e 

sociali. 
• Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori 

alimentari 
• La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica e i 

rischi della sedentarietà. Alimentazione e attività fisica: 
• I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta 

mediterranea, i disturbi del comportamento alimentare. 
• Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le 

urgenze. I traumi più frequenti nella pratica sportiva. 
 

SCELTE DIDATTICO-METODOLOGICHE 
 
Le esercitazioni pratiche, nelle lezioni in presenza, sono state proposte in forma 
ludica e polivalente illustrando dove necessario, i presupposti fisiologici del 
lavoro richiesto. Gli argomenti teorici già trattati in parte a scuola si sono 
ampliati e approfonditi in didattica a distanza attraverso la piattaforma G- 
Suite, l’utilizzo di Telegram e di Whats App. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Video-lezioni in Classroom 
• Lezioni in Power-Point 
• Discussioni guidate in classroom,  
• Letture di brani tratti da libri e/o riviste inviate dal docente 
• Utilizzo di sussidi audiovisivi proposti dagli studenti 
• Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da 

compiere 
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STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Osservazione e valutazione delle performance 
• Test di valutazione pratica  
• Colloqui orali  
• Produzione scritta dei contenuti proposti 

 
La valutazione finale terrà conto dei criteri concordati in seno al Consiglio di 
Classe, tenendo presente i progressi conseguiti dei singoli alunni in relazione 
alla situazione di partenza, alle capacità e alle attitudini, alla partecipazione e 
all'interesse dimostrati anche nella didattica a distanza, nonché alle capacità 
relazionali, di collaborazione e cooperazione espresse nelle attività in presenza. 
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CONSUNTIVO	I.R.C.	

 

Docente: prof.ssa Giovanna Bartolotta 
Ore settimanali: 1 
Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco  Coraggio, Andiamo ! 
100Lezioni di Religione. 
                          La scuola editrice 
 
La maggior parte della classe ha mostrato, nell'ambito comportamentale e 
relazionale, un atteggiamento corretto e rispettoso, un gruppo, invece, è stato 
poco rispettoso.  
Alcuni alunni hanno dimostrato un soddisfacente impegno e responsabilità nelle 
attività didattiche  proposte, e si è distinto per serietà e motivazione. Un 
gruppo più nutrito della classe ha mostrato adeguato impegno e partecipazione 
e un piccolo gruppo è stato discontinuo nell'impegno e nella partecipazione. 
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 e 
asincrona. Il comportamento degli alunni, anche in questa occasione, si è 
mantenuto identico al primo periodo. 
 
Metodologia 
• Lezione Frontale 
• Confronto diretto con i testi 
• Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 
• DAD. 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 DAD) sui temi di carattere generale, di 

riflessione personale, di attualità 
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• 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 
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CONSUNTIVO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione Prof. 
Salvatore Musotto  

Premes
sa  

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. Competenze ed abilità da 
acquisire - 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  

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.  
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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 autonomie 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  
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- 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 Giustizia: 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. - La Corte Costituzionale: composizione 
e funzioni  
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ALLEGATO B 
TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER IL COLLOQUIO 

 
Vol. 4 Parte sesta. L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: il 
Romanticismo 
 
La scrittura in prosa tra Ottocento e Novecento 
 
ALESSANDRO MANZONI 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi 
"Sull'attualità o inattualità dei Promessi sposi" 

• La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg (pagine scelte dai capitoli 
dedicati a GIULIA BECCARIA e a ENRICHETTA BLONDEL) 

• Carme In morte di Carlo Imbonati vv. 203-220 (S1 p. 470) 
• Dalla Lettera à Monsieur Chauvet (il rapporto tra poesia e storia, T2 p. 

481) 
• Dalla Lettera a Cesare D'Azeglio sul Romanticismo (T3 p. 484) 
• I. Calvino: il sistema di forze del romanzo (S6 p. 549) 
• Da I promessi sposi: l’assalto al forno delle grucce (p. 615);  
• la peste a Milano e la madre di Cecilia (p. 636);  
• la vigna di Renzo (S17 p. 564);  
• Il sugo di tutta la storia (p. 645).  

 
Vol. 5 Parte settima. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e 
Simbolismo  

• C. Baudelaire, Perdita d’aureola (S6 p. 19) 
• La Scapigliatura: Preludio di Emilio Praga. 
• E. Zola, Il romanzo sperimentale (p. 53); Prefazione a La fortuna dei 

Rougon (S3 p.61); L'assommoir (incipit) (T3 p. 84) 
 
GIOVANNI VERGA  

• Prefazione a Eva: un manifesto di poetica (T1 p. 146) 
• Prefazione all'Amante di Gramigna: Dedicatoria a Salvatore Farina (S4 p. 

155); 
• Lettera a S.P. Verdura sulla Marea (S5 p. 156) 
• Nedda: bozzetto siciliano (p.148) 
• Rosso Malpelo  
• La lupa  
• Fantasticheria 
• La roba  
• Libertà 
• I Malavoglia: Prefazione (T1 p.232); l'inizio del romanzo (T2 p.241); Alfio 

e Mena (T3-T4 p. 248 e seguenti); cap. XV: la morte di Padron ‘Ntoni e 
l’addio di ‘Ntoni.  

• Mastro don Gesualdo: La malattia e la morte di Gesualdo (parte IV cap. 
V: lettura integrale)  
IL ROMANZO IN EUROPA 
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• Kafka, In galleria (p.548). La metamorfosi: Il risveglio di Gregor (p. 551); 
la morte di Gregor (p. 554). Lettera al padre (p. 498) 

• Joyce, il flusso di coscienza di Molly Bloom (dall’Ulisse); Eveline (da Gente 
di Dublino) 

 
 
LUIGI PIRANDELLO 

• Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” (S2 p. 607) 
• La poetica de L’umorismo: La vecchia imbellettata (T1 p. 619) 
• Il fu mattia Pascal: Premessa. Premessa seconda (filosofica). A mo’ di 

scusa. Lo strappo nel cielo di carta, Il lanternino, Adriano Meis e la sua 
ombra, La conclusione del romanzo. 

• Uno, nessuno e centomila:  Il furto (T4), la vita non conclude  (T5- da p. 
635) 

• La signora Frola e il signor Ponza suo genero 
• C’è qualcuno che ride 
• Così è (se vi pare): scene settima, ottava e nona 
• Sei personaggi in cerca d’autore: scena finale (T11).  

 
ITALO SVEVO   

• L’elogio dell’abbozzo (p. 744); Lettera del 1927 allo scrittore Valerio 
Jahier (fotocopia) 

• La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo. l’apocalisse e la 
profezia nucleare (pagine conclusive del romanzo e p. 808) 

 
Essere poeti: un percorso da Leopardi a Montale 
 
GIACOMO LEOPARDI 

• Le lettere: A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia. 30 
aprile 1817 (p.10) 

• Zibaldone di pensieri 
o Ritratto della madre, Zibaldone 50,1; 353,6; 4417-8; 4421-2 (T2 p.26) 
o La natura e la civiltà (T3 p.30) 
o La teoria del piacere (T4, p.34) 
• Dai documenti condivisi su Classroom: noia, vago, ricordo, piacere: 72, 

2; 1815,1; 1988-1990; 2599-2602; 2736-2738; 3876-3877; 3888; 
4043,2; 4266-4267; 183; 514-516. 

• Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (fotocopie); 
Dialogo della morte e della moda (fotocopie); Dialogo della Natura e di un 
Islandese (T6) 

• Canti: L’infinito (T2), A Silvia (T4), Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia (T6), La ginestra, o il fiore del deserto (T12). 

 

Baudelaire, L’albatro (T2 p.298); Corrispondenze (T3 p. 302) 
Pascoli, La poetica del fanciullino (T1 p.334); da Myricae: Prefazione (S2 p. 367); 
Lavandare (T1 p. 368), X Agosto (T3 p. 373), Temporale (T5 p. 379), Il lampo (T9 p. 387), 
Il tuono (T10 p.388). 
D’Annunzio, La pioggia nel pineto (T2 p. 450); Le stirpi canore (T3 p. 457)  
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Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p. 854)  
Gozzano, Totò Merùmeni  
Montale, Non chiederci la parola (p. 199), Spesso il male di vivere (p. 203)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

Indice 
L’I.I.S. “G. D’Alessandro”       2 
Piano di Studi          4  
Composizione del Consiglio di Classe     5 
Presentazione della Classe       6 
Organizzazione del lavoro       8 

1. Finalità          8 
2. Metodologia         9  
3. Metodi, mezzi, strumenti e spazi     10 
4. Contenuti          10 
5. Attività di supporto al curricolo     10 
a. Interventi didattici integrativi      10 
b. Attività integrative curriculari ed extracurriculari  10 
6. Verifica degli apprendimenti      11 
7. Valutazione         11 
8. Rapporti con le famiglie       15 
9.  Preparazione agli Esami di Stato     15 
10. Percorsi Pcto        15 
11. Cittadinanza e Costituzione     17 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE       18 
Allegati 
A Consuntivi disciplinari              19 
  Lingua e Letteratura Italiana       20 
Lingua e Letteratura Latina        29 
Lingua e Letteratura Inglese       34 
Storia                 39  
Filosofia           43 
Matematica          47 
Fisica           51 
Scienze           55 
Storia dell’Arte               60 
Scienze motorie               64 
I.R.C.           67 
Cittadinanza e Costituzione             69 

B 
Testi di Lingua e Letteratura italiana selezionati per il Colloquio       72 

           
 
 
 

 



 76 

 

 

 

 

 

 

 


