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1  Descrizione del contesto generale 

1.1Riferimenti Normativi 

OM n.10 concernente gli esami di stato del secondo ciclo 16/05/2020 

Art. 9. C.1  lettere a e b 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame. Il documento illustra inoltre: a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 

formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; c) per i 

corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 2. Nella redazione del 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in  

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché 

alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

         Art.10 Credito Scolastico Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di 

cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 2. Il consiglio 

di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

art.16  prova d’esame  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e   professionale dello 

studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal 

consiglio di classe. 
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3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, 

lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche 

alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

 

art . 17 articolazione del colloquio 

L’esame è così articolato e scandito: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, letterea) e b) del Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di 

giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento  

di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

del consiglio di classe di cui all’articolo 9; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  

 

1.2 Presentazione Liceo 

Il Liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro” di Bagheria ha un’organizzazione Curriculare articolata in 

quattro indirizzi: Tradizionale, Corso Esabac, Scienze Applicate e Sportivo. Il presente documento 

tratta della classe VE inserita nel Liceo Scientifico Tradizionale di cui il quadro orario come da PTOF. 
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Liceo Scientifico Tradizionale 

 

PIANO DI STUDI 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Lett. ITA 

 

4 4 4 4 4 

Lingua e Lett. LAT 

 

3 3 3 3 3 

Lingua 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 

Religione Cattolica 

 

1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIM. 

 

27 27 30 30 30 

 

 

2 Informazione sul curricolo 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 

le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
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ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 

assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 

attraverso la pratica laboratoriale. 

       2.2 Quadro orario settimanale 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

 

S/F 

 

D/ART M/F M/F S/F ING 

D/ART 

 

LET LET M/F S/F LET 

SMO 

 

S/F SMO LET SCI LET 

M/F 

 

M/F ING SCI M/F SCI 

IRC 

 

M/f LET LET ING S/F 

 

3 Descrizione situazione classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA/E  D’INSEGNAMENTO 

GIANGRASSO ANTONINA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA CULTURA LATINA 

GALIOTO GIUSEPPINA 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

D’AMICO MARIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

MARTORANA LOREDANA 

 

MATEMATICA E FISICA 

FRICANO DAVIDE FILOSOFIA E STORIA 

 

SCAVUZZO MARIA ROSA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

SARNO ORAZIO SCIENZE NATURALI 

 

DI SALVO SALVATORE DANIELE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 



                   I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   
 

http://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

3.2 Continuità docenti 

Docente Materia d’insegnamento Continuità didattica 

 

Giangrasso Antonina Lingua e Letteratura. 

Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Dal 1° al 5° anno 

Dal 1° al 5° anno 

Galioto Giuseppina 

 

Lingua e Cultura Straniera 

Inglese 

Dal 2° al 5° anno 

D’Amico Maria Disegno e Storia dell’Arte Dal 2° al 5° anno 

 

Martorana Loredana        Fisica e Matematica Dal 4° al 5° anno 

 

Fricano Davide Filosofia e Storia Dal 3° al 5° anno 

Scavuzzo Maria Rosa Insegnamento Religione 

Cattolica  

Dal 1° al 5° anno 

Sarno Orazio Scienze Naturali 

 

Dal 4° al 5° anno 

Di Salvo Daniele Scienze Motorie e Sportive  5° anno 

 

Il percorso della continuità ha visto i docenti delle discipline di Fisica e Matematica e Scienze 

avvicendarsi creando discontinuità didattica. 

3.3 Composizione e storia della classe 

La V F è composta da diciannove studenti, di cui 11 ragazzi e 8 ragazze, di età compresa tra i 

18 e 19 anni, residenti a Bagheria e nei comuni limitrofi di Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla 

Milicia e Ficarazzi. 

Diciotto  degli attuali componenti   hanno fatto parte sempre dello stesso gruppo classe, che 

contava 25 studenti nell’anno scolastico 2015-16 al momento della costituzione della  prima  F; 

un ragazzo è stato inserito in terza proveniente da un altro istituto.  Il ridimensionamento del  

numero complessivo è frutto di mancate promozioni (un caso in seconda, un caso in terza, uno 

in quarta), e trasferimenti ad altri corsi dell’istituto (un caso in terza, due in quarta). 

Lo scorso anno scolastico 2018-19 uno studente ha vissuto un’esperienza di mobilità 

individuale in Egitto, dove ha vissuto ospite di una famiglia selezionata dalla Onlus Intercultura 

e  frequentato una scuola locale. 

Nel corso del primo quadrimestre del quinto anno le discipline o le parti di esse non affrontate 

durante la mobilità sono state oggetto di integrazione e di successiva verifica da parte del 

consiglio di classe, che in sede di scrutinio del primo quadrimestre ha poi provveduto  ad 

integrare il credito per il quarto anno, tenendo in debito conto sia l’esperienza altamente 

formativa dello scambio, sia le integrazioni sia le verifiche di cui sopra. 
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           Situazione della classe 

Gli studenti costituiscono un gruppo affiatato e garbato, rispettoso dei compagni e dei docenti 

e disponibile all’ascolto.  

Agli stimoli educativi, culturali e formativi la classe ha risposto invece  in modo differenziato, 

potendosi registrare per alcuni alunni, costanza, partecipazione attiva e responsabile a tutte le 

attività curriculari ed extracurriculari programmate sia dal Consiglio di classe sia  proposte 

dall’istituzione scolastica e inserite  nel PTOF; per altri alunni, invece, risultando  necessario 

sollecitare la partecipazione e l’impegno 

La classe, nel conseguimento degli obiettivi programmati, fino al momento della stesura del 

presente documento, evidenzia schematicamente delineate, tre fasce di livello di profitto. 

La prima è composta da un numero limitato di studenti che ha conseguito buoni, ed in alcuni 

casi, eccellenti risultati grazie ai prerequisiti, all’acquisizione di abilità e competenze nei diversi 

ambiti disciplinari, evidenziando un metodo di studio efficace, buone capacità logiche ed 

espressive sia orali che scritte.  

La seconda, più numerosa, include coloro che hanno conseguito risultati nel complesso 

sufficienti e più che sufficienti e/o discreti, migliorando progressivamente l’impegno e 

l’applicazione allo studio, le competenze, le conoscenze e le abilità.  

La terza, infine, comprende un gruppo di studenti i quali, nonostante le sollecitazioni dei 

docenti, mostrano, ancora oggi, delle difficoltà e rivelano una preparazione non del tutto 

adeguata agli obiettivi prefissati in alcuni ambiti disciplinari, alcuni per non avere sfruttato 

pienamente le proprie potenzialità, altri per un impegno discontinuo e per carenze pregresse 

nella preparazione di base.  

I diversi esiti, ovviamente  proporzionali al diverso impegno, sono stati registrati in entrambe  

le fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico,  una ‘regolare’, di didattica in presenza 

fino al DPCM  04 marzo 2020 1, un’altra di didattica a distanza. Il nostro istituto già dal 09 

marzo si è attivato  per la realizzazione di  pratiche di didattica  a distanza, in un primo 

momento consentendo ai docenti di utilizzare modalità diverse di comunicazione con i 

discenti,  successivamente  ha reso possibile la fruizione di  un’unica piattaforma comune 

(Google Suite), che ha consentito di seguire i nostri ragazzi quanto più uniformemente 

possibile.  

Nello specifico la VF ha seguito lezioni sincrone e asincrone. Anche durante questo periodo di 

didattica a distanza il comportamento della maggior parte della classe è stato rispettoso e 

collaborativo. In data 27 marzo il Consiglio di Classe ha rimodulato la programmazione fino al 

3 aprile, stabilendo i criteri di cui avvalersi in vista di una valutazione finale che tenga conto 

della difficile situazione in cui ci si è trovati. 

  

 

                                                             
1 Il DPCM  04 marzo 2020 art. 1 comma 1 lettera d sospende, per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus, le attività 

didattiche fino al 15 marzo e i successivi decreti  prorogano la sospensione fino alla fine dell’anno scolastico. s 
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4 Indicazioni generali attività didattica 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e strategie didattiche affrontate da tutto il corpo docenza del consiglio di 

classe, seppur diversificate per singola disciplina, sono stati punti di forza per trovare 

fondamenti comuni nell’interdisciplinarietà, quest’ultima intesa come criterio guida nel 

discorso educativo e didattico. Attraverso le diverse fasi delle attività proposte si sono 

alternati e a volte integrati metodi induttivi, deduttivi, di ricerca e di dialettica. I docenti, 

nell’avviare la classe verso un percorso adeguato alle proprie risorse hanno curato anche 

l’aspetto relazionale con la componente genitori, ricercando nelle occasioni formali ed 

informali, confronti trasparenti e interlocutori.                                                                           

Inoltre le strategie comuni applicate per la realizzazione degli obiettivi programmati risultano:                

 Alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a lezioni  

con modalità diverse ( didattica laboratoriale, esercitazioni nei laboratori, uso della 

lavagna interattiva multimediale, la frequenza della palestra e degli spazi esterni per 

lezioni all’aperto etc.) sostenere gli alunni nell’individuare le metodologie adeguate alle 

proprie intelligenze durante la didattica in presenza. 

 Sollecitare la partecipazione attiva dei discenti promuovendo l’attenzione, la 

responsabilità, la curiosità, la motivazione allo studio, soprattutto durante la DAD; 

 Incentivare le attività di ricerca la presentazione dei dati, attraverso l’uso di nuove 

tecnologie nella DAD; 

 Assegnare con regolarità il lavoro da svolgere post scuola nelle diverse discipline e 

controllarne successivamente lo svolgimento; 

 Incentivare dialoghi individuali e di gruppo che possano far emergere le proprie 

opinioni, ad auto valutarsi e ad utilizzare l’errore come momento di apprendimento, ad 

avere fiducia sia nelle proprie capacità che nella docenza, intesa come guida per tutto il 

percorso didattico educativo; 

 Collaborare con la componente genitori per risolvere eventuali problemi che possono 

insorgere nell’operato dei propri figli. 

 Nella situazione specifica della didattica a distanza si precisa che i docenti, con l’intento 

di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo del “fare scuola” durante 

questa circostanza inaspettata ed imprevedibile per contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 

significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di 

piattaforme digitali, con l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di 

video, libri e testi digitali, l’uso di App. Le famiglie sono state rassicurate e invitate a 

seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con il corpo docente. Il coordinatore di classe ha creato un gruppo 
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whatsapp con i docenti e con gli alunni ed è stato in costante contatto con i genitori per 

monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza. 

 

4.2 Ambienti di apprendimento: strumenti- mezzi- spazi: 

 Libri di testo 

 Testi di approfondimento 

 Fotocopie 

 Incontri/dibattito 

 LIM 

 Aula 

 Laboratori 

 Aule speciali 

 Auditorium 

 Palestra e campi esterni annessi 

 Computer 

 Tablet 

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

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD:  

 video lezioni programmate e concordate con gli alunni, prima tramite Microsoft Teams, 

Edmodo, Weschool e altre piattaforme ,  poi mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”;  

 materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, caricati sul registro elettronico,  

alla voce ‘materiale didattico’; 

 l’applicazione Classroom e le sue estensioni e tutti i servizi della G-Suite a disposizione 

della scuola. 

 Hanno inoltre ricevuto ed inviato commenti e correzioni degli esercizi ed altri elaborati 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp, tramite weschool e 

Classroom con funzione apposita;  fornito spiegazioni  di argomenti tramite audio su 

Whatsapp o Discord, hanno  reso disponibile, caricandoli sul registro elettronico, 

materiale didattico, mappe concettuali e Power Point. 

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

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione      

 

4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività del triennio 

La classe nel corso del triennio ha attuato i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento PCTO (ex ASL) attraverso un percorso naturalistico attivato nel terzo anno dal 

titolo “Una guida naturalistica a Monte Catalfano 2.0 ” ente promotore A.S.D. Monte Catalfano 
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.sede in via Luca Giordano 56 Bagheria; sempre nel corso del terzo anno quattro alunni hanno 

partecipato alle attività  formative dello stage del  PON  ”Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2004-2020 Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 

dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I  FSE PON.SI-2017-52 Obiettivo specifico  10.2.5 B 

dal titolo “W.I.N.: work, intercultality, networK” , che si è svolto a Malta dal 20 giugno al 9 luglio.  

Nel corso quarto anno il percorso è stato di orientamento con UniPa con incontri in Istituto e 

presso l’Università di Palermo dal titolo “Laboratorio di orientamento classi quarte”. Per l’anno in 

corso l’istituzione scolastica ha scelto per tutte le classi quinte il percorso “Orientiamoci e 

OrientaSicilia” approvato in sede di collegio, con sede a Palermo, questa attività è continuata fino 

all’interruzione della didattica in presenza, infatti le ultime sei ore non sono state svolte . Le ore 

svolte nel corso del triennio sono state effettuate in orario postmeridiano e antimeridiano nelle 

ore curriculari. 

Ambienti di apprendimento: strumenti- mezzi- spazi- tempi del percorso formativo 

Gli ambienti di apprendimento che hanno visto i discenti protagonisti, sono stati caratterizzati da 

una linea di sviluppo e di consequenzialità diretta che li ha traslati dalla realtà scolastica 

all’esperienza sul campo, nello specifico  

-Monte Catalfano e i parchi naturalistici della Regione Sicilia. Questa formazione orientata al 

profilo professionale di guida naturalistica, li ha coinvolti nel  percorso ad analizzare attraverso la 

conoscenza, l’orientamento con cartografie, la geologia, la botanica, la zoologia ed infine la 

sicurezza nei percorsi sia nel parco di Monte Catalfano che negli altri parchi regionali. Pertanto la 

formazione si è svolta in due tempi, quella teorica in aula, quella pratica alla scoperta dei parchi. 

Gli strumenti utilizzati per i percorsi teorici sono stati diversi dalla proiezione di schede su power 

point con la LIM alla visione di pannelli o di strumenti come la bussola professionale o cartografie 

territoriali.  

-Lo stage ha avuto luogo nell’isola di Malta presso le strutture ospitanti individuate dall’agenzia , 

erogatrice del servizio, Obiettivo dello stage è stato : lavorare per il turismo, inserire i ragazzi in 

un contesto lavorativo, confrontarsi con il mondo del lavoro e anche con realtà culturali e sociali 

diverse, saper utilizzare la lingua inglese come strumento di comunicazione, approfondendo le 

loro conoscenze e acquisendo maggiori competenze 

- le aule universitarie 

La trattazione degli argomenti ha trovato pieno riscontro nelle discipline inerenti il corso di studi. 

 Per quanto attiene il percorso attuato nell’anno scolastico scorso e in parte in quello in corso, la 

scelta dell’orientamento universitario per l’ultimo anno è stata dettata dalla necessità e dalla 

riconfigurazione normativa dei percorsi, di dare spazio all’orientamento universitario ad 

integrazione e completamento dell’orientamento professionale e lavorativo privilegiato 

precedentemente.  
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Progetto  Anno  Tempi  Spazi 

interni 

Spazi esterni  ore 

Una guida 

naturalistica a 

Monte Catalfano 

2017/2018 Dal 

12/12/2017 

Al 07/06/2018 

Aule Parco di Monte 

Catalfano 

Parco regionale 

Madonie 

Museo 

dell’acciuga di 

Aspra 

Teoriche 

n. 45 

 

pratiche 

33 

PON“Potenziamento 

dei percorsi di 

alternanza scuola-

lavoro” titolo del 

modulo W.I.N.: 

work, intercultality, 

networK 

2017/18 Dal 

20/06/2018 al 

09/07/2018 

 Malta 90 ore di 

cui 10 

teoriche 

Laboratorio di 

orientamento classi 

quarte 

2018/2019 Dal 

29/01/2018 al 

07/06/2018 

Aule  COT di Palermo Teoriche 

5 

pratiche 3 

Orientiamoci 2019/2020 Dal 

14/11/2019  

07/02/2020 

14/02/2020 

 

Auditorim Fiera del 

Mediterraneo 

Aule 

universitarie 

Teoriche 

2 

Pratiche 

12 

La curva del Barocco 2019/2020 Gennaio/marzo Aule Palermo teatro 

Massimo 

25  

 

4.4 Progetti e relazioni 3° e 4° anno (allegati) 

I progetti e le relazioni finali dei percorsi svoltisi al terzo, al quarto e al quinto anno  si trovano 

negli allegati dentro il presente documento, inoltre le schede con la quantificazione individuale 

del monte ore svolto si trovano depositati presso la segreteria didattica del Liceo. 

5 Attività e progetti 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero è stata svolta in seno alle singole discipline e con tempi diversi. gli studenti 

hanno avuto l’opportunità di avvalersi degli sportelli di recupero attivi nell’istituto per le discipline 

di: Matematica, Fisica e Inglese fino al 09 marzo. 

      5.2   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”   
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      In riferimento alla recente normativa il dipartimento di Storia e Filosofia, nell’anno in corso ha   

      proposto un corso dal titolo “Cittadinanza e Costituzione” frequentato da tutti gli studenti . 

   

Corso “Cittadinanza e Costituzione” 

Periodo Ore Moduli Spazi Lezioni 

Dal 

10/01/2019 

Al 

14/02/2020 

12 6 Aula a p. t. 10/01/2020 

17/01/2020 

24/01/2020 

31/01/2020 

07/02/2020 

14/02/2020 

08/05/2020 

Per la relazione del corso vedi allegato  

 

5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso del triennio l’istituzione scolastica ha offerto a tutti gli studenti altre attività di 

arricchimento dell’offerta formativa, dando l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze. Tali 

attività sono state recepite nella classe VF , in particolare per quest’anno, con la frequenza da parte di 

un gruppo alla proposta di alcuni corsi attivati e conclusi prima del 09 marzo, altri ai quali avevano 

aderito ma che per l’emergenza non sono stati realizzati 

III anno 

09-10/02/2018: Educarnival, guide turistiche a piazza Pretoria ( 3 alunne) 

26/02/2018:marcia antimafia (tutta la classe) 

dialogo ‘Fedro’, associazione Paideia 

gruppo sportivo (2 alunne) 

stage naturalistico sull’etna (2 alunne) 

IV anno 

Mobilità individuale in Egitto con la Onlus Intercultura ( un alunno) 

14/11/2018: conferenza sui georischi (tutta la classe) 

28/01/2019: visione film ‘Balon’ (tutta la classe) 

28/02/2019: spettacolo teatrale ‘Anfitrione’ (tutta la classe) 

23/02/2019:Educarnival (un gruppo di alunni) 

01-02/03/2019: Educarnival (tutta la classe) 

30/03/2019 Festival dei Patti (tutta la classe) 

dal 31/03/2019 al 4/04/2019 viaggio d’istruzione in Emilia Romagna 

06/04/2019:Spettacolo teatrale opera di Shakespeare ‘Madness suite’ (tutta la classe)  

12/04/2019: visita al museo di Mineralogia (tutta la classe) 

spettacolo teatrale dei Pupi antimafia ( tutta la classe) 
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Attività Cineforum 

Incontro formativo sulla prevenzione dei tumori 

Progetto PON ‘corso di fruizione dei beni culturali’ (tutta la classe) 

Progetto PON Potenziamento cittadinanza Europea con stage in irlanda per certificazione di 

lingua inglese livello B2/C1 (2 alunne) 

23-24/03/2019: FAI 

gruppo sportivo (2 alunne) 

laboratorio teatrale (1 alunna) 

V anno 

Frequenza a PON  - Moduli formativi  

Progetto PON Potenziamento cittadinanza Europea con stage in Irlanda per certificazione di 

lingua inglese livello B2/C1 (2 alunne) 

Progetto PON ‘Learning about Europe, learning about ourselves’ ( 1 alunna) 

Piano nazionale Lauree Scientifiche: Statistica dal 19/11/2019 al 12/12/2019: (4 alunni) 

 

Il presente anno scolastico ha visto gli alunni della classe VE partecipare a diverse attività proposte sia 

dal Consiglio di classe che dai progetti previsti dal PTOF di Istituto. Pertanto la classe è stata coinvolta 

nelle seguenti attività: 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 2018/2019 

Tipologia  Oggetto  Luogo  Durata  

    

Conferenze, seminari Incontro con la 

giudice della corte 

costituzionale Daria 

De Pretis 

 

incontro con la 

scrittrice Maria 

Attanasio )(progetto 

di lettura del romanzo 

La ragazza di Marsiglia  

 

“La Shoah: tra 

letteratura e filosofia. 

Gli alunni dell’IIS G. 

D’Alessandro 

ricordano” 

 

 

Liceo Auditorium 

 

 

 

 

Liceo Auditorium 

 

 

 

 

 

Liceo Auditorium 

 

 

      

 

25/11/2019 

 

 

 

 

 

31/01/2020 

 

 

 

 

 

06/02/2020 
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Simulazione guida in 

stato di ebrezza  

 

 

“Foibe ed esodo 

giuliano-dalmata: 

storie da ricordare”,  

 

 

Educarnival, guide 

turistiche al teatro 

Massimo 

 

 

Incontro con Avis  e 

predo nazione sangue 

 

Liceo Auditorium 

 

 

 

 Liceo Auditorium 

 

 

 

Palermo 

 

 

 

 

Liceo Auditorium 

 

 

 

17/02/2020 

 

 

 

18/02/2020 

 

 

 

21-22/02/06/02/2020 

2020 

 

 

 

 

Novembre 2020 

 

6   Indicazioni su discipline    

6.1 Schede informative su singole discipline vedi Allegati 

7. Valutazione degli apprendimenti 

7.1 Criteri di valutazione 

Per la valutazione delle prove scritte si fa riferimento alle schede informative delle singole discipline e 

alle griglie allegate. Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento ai seguenti criteri: 

 Livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Grado di elaborazione personale delle conoscenze 

 Competenza comunicativa 

 Capacità di analisi e sintesi. 

La valutazione fino al primo quadrimestre ha tenuto conto di: 

 Comportamento come crescita della personalità 

 Interesse lungo il percorso scolastico delle attività curriculari 

 Impegno nell’attività di studio 

 Rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze 

 Acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Competenza comunicativa 

 Conoscenza ed uso corretto della terminologia specifica 
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 Capacità di sintesi. 

Livello  Voto  Descrittori  

Gravemente insufficiente 3 Conoscenza molto lacunosa dei contenuti. Assai 

carenti metodo e linguaggi disciplinari 

Insufficiente  4 Conoscenza generale dei contenuti lacunosa, 

carenti metodi e linguaggi disciplinari. Abilità 

espressivo-linguistiche carenti ma non da 

compromettere irrimediabilmente l’essenzialità 

della comunicazione. 

Mediocre  5 Conoscenza dei contenuti parziale, essenziali 

metodi e linguaggi specifici. Difficoltà di analisi e 

sintesi. Comprensione essenziale della 

comunicazione. 

Sufficiente  6 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

essenziali. Semplici competenze operative, ma 

appropriate le abilità espressive e linguistiche. 

Discreto  7 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

soddisfacenti. Coerenti capacità di analisi e 

sintesi, rielaborazione autonoma, appropriate le 

abilità linguistico-espressive. 

Buono  8 Sicura conoscenza dei contenuti, metodi e 

linguaggi disciplinari. Adeguate competenze 

operative, di analisi, sintesi e rielaborazione, 

comunicazione chiara e fluida. 

Ottimo  9/10 Ampia ed articolata la conoscenza dei contenuti, 

padroneggia metodi e linguaggi. Sicure 

competenze operative, spiccata capacità di analisi 

e sintesi. Appropriato l’uso dei registri linguistici. 

 

 Per quanto concerne il voto di condotta,per il primo quadrimestre, il Consiglio di Classe lo 

definisce tenendo conto di quanto stabilito nel PTOF d’Istituto, considerando: frequenza, rispetto 

degli orari, dell’ambiente scolastico, verso i compagni, verso i docenti e verso il personale della 

scuola, di eventuali note disciplinari ed infine la partecipazione. 

Criteri di valutazione della DAD 

Per quanto riguarda la valutazione del periodo relativo alla DAD al fine di informare le famiglie su 

modalità di intervento, partecipazione e impegno mostrato dai loro figli da quando, alla luce 

dell’emergenza Coronavirus,è stata inoltrata alle famiglie la seguente Scheda di monitoraggio 

individuale - Attività di didattica a distanza (DAD ) nel mese di maggio 
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- La griglia di osservazione è in allegato 

 

Il profilo generale della valutazione è stato rivisto collegando gli elementi desunti 

dall’osservazione dell’interazione alunni-docenti nel corso della DaD ai criteri adottati per la 

valutazione delle attività didattiche e formative svolte regolarmente in presenza durante il primo 

quadrimestre. Ad una valutazione sommativa, intesa come certificativa dei livelli di rendimento 

conseguiti in ordine agli obiettivi programmati attestati dalle prestazioni didattiche degli alunni, 

si associa quindi in modo rilevante una valutazione di ordine formativo e regolativo che valorizzi 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 . L 

 

- La griglia di valutazione sommativa è in allegato. 

 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato  A prevista dal O.M n.10 del  16/05/2020  che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo come 

previsto dal D. lgs. Di cui sopra la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi 3° 

e 4°). 

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

Credito 

conseguit

o 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
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      TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

      

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 
M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

       7.3 Griglie di valutazione del colloquio 

            Per la valutazione dell’orale si fa riferimento alla griglia di valutazione ministeriale. 
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ALLEGATi 

del punto 4.4 
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C.F. 90020440823 Via Papa Giovanni XXIII n°23, CAP 

90011,Bagheria-PA  e-mail: naturandosicilia@gmail.com  

TEL. 3881118200 – 3299854681 

 

Progetto formativo di Alternanza Scuola – Lavoro “Una guida naturalistica a Monte 

Catalfano” Classe III F A. S. 2017/2018 

 

“Naturando Sicilia” è un’associazione naturalistica fondata da Matteo La Rosa (Naturalista Geologo) e 

Francesco Galioto (Guida Naturalistica FederEscursionismo), ragazzi accomunati dalla passione per la 

natura e il territorio. L'associazione si occupa di promuovere la cultura naturalistica e paesaggistica 

locale, attraverso l'organizzazione di eventi come escursioni, passeggiate, incontri, trekking, visite guidate, 

seminari. 

 

Il progetto: 

 

L’associazione propone un percorso formativo di Alternanza Scuola – Lavoro rivolto ai giovani studenti 

degli istituti superiori. Il corso sarà articolato in una serie di lezioni propedeutiche di base, organizzate in 

moduli, che si svolgeranno presso la vostra struttura, alternate ad escursioni tematiche  sul campo,  che 

avranno luogo presso  il SIC  (Sito  di Interesse  Comunitario)  di Monte Catalfano. 

 

Durante l’attività didattica di base lo studente affronterà gli argomenti cardine delle Scienze Naturali, 

necessari alla comprensione sul campo degli aspetti naturalistici di un sito. Gli incontri saranno 

caratterizzati dall’interazione con gli studenti e dalla proiezione di diapositive. Durante le escursioni, 

che seguiranno all’attività  frontale, lo studente, avendo osservato e riscontrato sul campo ciò che è 

stato trattato in aula, lavorerà al fianco dei tutor, in modo da poter apprezzare da vicino le 

competenze proprie della guida naturalistica. 

 

Finalità: 

 

• Avvicinare  i  giovani studenti  al  mondo del lavoro,  conferendo  loro le  competenze 

specifiche proprie della Guida Naturalistica. 

• Stimolare un approccio responsabile nei confronti della natura. 

mailto:naturandosicilia@gmail.com
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• Avviare alla conoscenza degli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio. 

• Introdurre all’escursionismo  ed al valore del cammino  come attività  fisica,  spirituale  ed 

ecocompatibile. 

Obiettivi: 

  

• Recepire i fondamenti delle scienze naturali: geologia, botanica, zoologia ed ecologia. 

• Acquisire  gli aspetti  naturalistici,  ambientali,  storico-etnografici  ed enogastronomici  del 

territorio. 

• Sviluppare le proprie competenze comunicative e relazionali. 

• Conseguire capacità di organizzazione e pianificazione di attività escursionistiche. Prove 

valutative e produzione finale di materiale informativo: 

 

Durante le attività sul campo una parte dell’escursione sarà riservata alla valutazione degli studenti. In 

questa fase, a turno, ogni ragazzo sarà chiamato a condurre un tratto dell’escursione, illustrando al 

pubblico gli aspetti naturalistici e culturali del sito. Durante le attività saranno altresì raccolte 

informazioni necessarie per l’ideazione e la realizzazione di materiale informativo utile alla 

presentazione finale del progetto stesso. 

 

Articolazione del corso: 

 

Modulo I – Introduzione e presentazione del progetto Ore 

Presentazione   dell’associazione   Naturando  Sicilia   e  del  progetto.   La  Guida 

Naturalistica: il turismo naturalistico in Sicilia ed il ruolo delle guide naturalistiche. 
2 

 

 

Modulo II – Escursionismo Ore 

Pianificazione  di  un’escursione:   attrezzatura,   organizzazione,   conduzione   del 

gruppo, alimentazione. Topografia e cartografia: carte topografiche, sentieristica, 

orienteering, il GPS. 

 

2 

 

 

Modulo  III – Orientamento e cartografia Ore 

Rappresentazione della superficie terrestre: carte geografiche e loro classificazione; 

scala delle carte, il simbolismo planimetrico e altimetrico. Lettura delle carte topografiche, 

determinazione delle coordinate geografiche, profili topografici, delimitazione di bacini 

idrografici. Uso della bussola. 

 

 

3 
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Modulo IV - Geologia Ore 

Le rocce: Il ciclo delle rocce, rocce ignee,  rocce metamorfiche, rocce sedimentarie. 

Elementi di stratigrafia, tettonica, vulcanologia. Geologia d’Italia e della Sicilia. 

Stratigrafia, tettonica, geomorfologia del Complesso di Monte Catalfano. 

 

3 

 

 

Modulo V - Botanica Ore 

 

Cenni di fisiologia vegetale: Tessuti ed organi vegetativi. Evoluzione delle piante nel tempo. 

Sistematica e tassonomia: alghe, funghi, licheni, briofite, pteridofite, gimnosperme, 

angiosperme. Le principali famiglie della flora italiana e siciliana. Vegetazione siciliana. 

 

 

3 

 

Modulo VI – Zoologia Ore 

 

Sistematica zoologica e Tassonomia; evoluzione e caratteristiche dei principali Phyla: Poriferi, 

Cnidari, Platelminti, Nematodi, Molluschi, Anellidi, Artropodi, Echinodermi, Cordati. Fauna 

italiana e siciliana. 

 

 

3 

 

Modulo VII – Enogastronomia siciliana e cultura del territorio Ore 

Storia e cultura a Tavola. Piatti e prodotti tipici siciliani. Il vino in Sicilia: la storia del vino in 

Sicilia ed i principali vini siciliani. 

 

Breve storia della Sicilia. La Conca D’oro e la sua importanza nell’economia locale dagli Arabi 

ai giorni nostri. 

 

 

 

2 

 

Modulo VIII – Parchi e riserve di Sicilia - Sicurezza in 

montagna 

Ore 

Informazioni sui principali parchi e riserve della Sicilia. Geoparchi e geositi di 

Sicilia, un’opportunità per il “geo-turismo”. 

 

Tecniche e manovre di aiuto e primo soccorso per la sicurezza in montagna. 

 

2 
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Attività pratica sul campo Ore 

Escursioni naturalistiche presso il S.I.C. di Monte Catalfano 20 

Escursione presso il Parco regionale delle Madonie 10 

Visita al Museo dell’Acciuga di Aspra (PA) 5 

 

Produzione di materiale informativo Ore 

Alla fine del percorso gli studenti elaboreranno materiale informativo come 

brochure, pannelli, cartelloni, video e realizzeranno un erbario del progetto con campioni 

vegetali raccolti durante le escursioni. 

 

9 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro Ore 

Le regole in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per i lavoratori e le 

aziende. 
8 

 

Presentazione finale del progetto Ore 

Alla fine del percorso gli studenti presenteranno il progetto svolto durante l’anno 

ed esporranno al pubblico il materiale prodotto durante una giornata dedicata 

all’Alternanza Scuola - Lavoro. 

 

8 

 

Durata: 80 ore 

 

Il Tutor Aziendale  Il Tutor interno 

 

Matteo La Rosa Prof. Patrizia Madonia 

 

 

Relazione finale progetto A.S.L. “ Una Guida naturalistica a Monte Catalfano ”  

 

Classe III F 

 

 La classe III F tra le varie attività  di alternanza scuola lavoro proposte  dall’Istituto ha scelto il 

progetto: “Una guida naturalistica a Monte Catalfano” presentato dall’Associazione Naturando 

Sicilia. Tale associazione si occupa di promuovere diverse iniziative tese alla conoscenza e alla 

valorizzazione del territorio locale quali: escursioni presso siti di particolare interesse naturalistico, 
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geologico, botanico e zoologico; visite guidate presso musei, geoparchi e geositi; passeggiate lungo 

percorsi naturalistici tematici; escursioni di trekking e mountain-bike; attività di orienteering. Tale 

associazione è stata fondata da Francesco Galioto e Matteo La Rosa il quale,  in qualità di naturalista 

geologo, ha svolto il ruolo di tutor esterno del progetto “Una guida naturalistica a Monte 

Catalfano”. Tale progetto si articola in una serie di lezioni propedeutiche di base, organizzate in 

moduli presso il Liceo Scientifico “D’Alessandro”, alternate ad escursioni tematiche  sul campo 

finalizzate alla conoscenza degli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio e alla 

promozione di atteggiamenti responsabili nei confronti della natura. Finalità del progetto sono 

l’avvicinare  gli studenti al mondo del lavoro, conferendo loro le competenze specifiche  proprie 

della guida naturalistica  e l’introduzione degli alunni all’ escursionismo ed al valore del cammino 

come attività fisica, spirituale ed ecocompatibile. 

Le attività del progetto sono state articolate in 78 ore  complessive  di cui 45 svolte in istituto e 33 

ore di lezioni  sul campo. Le 45 ore svolte in istituto comprendono 20 ore di lezioni teoriche, 8 ore di 

corso  per la sicurezza sul lavoro, 9 ore per l’organizzazione della giornata dedicata alle esperienze 

di attività scuola-lavoro  prevista per il sette giugno (8 ore). Le lezioni teoriche si sono svolte sia in 

orario antimeridiano che pomeridiano e sono stati affrontati gli argomenti cardine delle Scienze 

Naturali propedeutici e necessari alla comprensione  sul campo degli aspetti naturalistici di un sito. 

Durante gli incontri, caratterizzati dall’interazione tra tutor e alunni, sono state proiettate 

diapositive riguardanti la geologia, la botanica, la zoologia, i parchi naturali, la cartografia, la 

sicurezza in montagna e l’escursionismo; in particolare sono stati presentati gli aspetti naturalistici 

del SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Monte Catalfano,  ponendo l’attenzione sugli endemismi in 

esso presenti.  

Le 33 ore di lezioni sul campo comprendono:  20 ore  di escursioni presso il SIC di Monte Catalfano, 

8  di escursione ore presso il Parco regionale delle Madonie e 5 ore dedicate alla visita al Museo 

dell’Acciuga di Aspra. Durante le escursioni gli alunni hanno osservato e riscontrato sul campo ciò 

che è stato trattato nelle lezioni teoriche ed hanno raccolto le informazioni necessarie per 

l’ideazione e la realizzazione  di materiale informativo utile alla presentazione finale del progetto. 

Inoltre, sempre durante le varie escursioni sul Monte Catalfano, è stata svolta la verifica pratica 

durante la quale ogni alunno ha condotto il gruppo per un tratto dell’escursione , illustrando gli 

aspetti naturalistici e culturali del sito; la verifica teorica, attraverso un questionario a risposta 

multipla, è stata  effettuata  in Istituto il 22 maggio 2018.  

Tali attività sono state organizzate secondo il seguente  calendario: 

 

 

DATA       NUMERO DI ORE         ATTIVITA’ 

 

12/12/2017 

16/12/2017 

19/12/2017   

20/12/2017  

               

                    

 

 

 

       Lezioni teoriche  

Presentazione del progetto e 

dell’associazione 

Escursionismo e sicurezza in 

montagna 
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06/02/2018 

07/02/2018 

12/02/2018 

                 20 Orientamento e cartografia 

Geologia, botanica,zoologia, 

enogastronomia siciliana e 

cultura del territorio 

Parchi e riserve di Sicilia 

15/01/2018  

17/01/2018  

01/03/2018 

                  

                   8 

 

     Corso sulla sicurezza 

19/02/2018  

02/0372018  

14/03/2018 

14/04/2018 

 

                  20 

 

 

Escursioni presso il SIC di  

        Monte Catalfano 

 

16/04/2018 

                    

                   8 

    Escursione presso il 

 Parco Regionale delle   

          Madonie        

 

02/05 2018 

                    

                   5 

         Visita al  

Museo dell’Acciuga di   

           Aspra   

19/04/2018 

20/04/2018 

22/05/2018 

                    

                   9 

                   

Produzione del materiale               

informativo  

Test di valutazione finale e 

questionario valutazione 

alunni 

 

07/ 06/2018 

                    

                   8 

         Giornata dedicata 

all’Alternanza Scuola   Lavoro 

 

Gli alunni hanno mostrato interesse per le attività proposte ed hanno  partecipato costantemente 

sia alle attività teoriche che pratiche. Dal punto di vista comportamentale e della socializzazione 

inizialmente la classe ha presentato qualche problema; in particolare sono successi due spiacevoli 

episodi durante il primo periodo dell’attività in cui alcuni alunni hanno manifestato comportamenti 

piuttosto infantili e poco rispettosi nei confronti di  un compagno. Gli alunni hanno instaurato sia 

con il tutor esterno sia con il tutor interno, la  professoressa Madonia Patrizia, un rapporto 

costruttivo  che ha agevolato lo svolgimento dei contenuti programmati. Hanno migliorato il loro  

comportamento maturando un atteggiamento sempre più responsabile e aperto al confronto con 

gli altri; hanno collaborato con i tutors e hanno lavorato bene in gruppo, ciascuno portando a 

termine il lavoro assegnato.  Positivi i risultati ottenuti, tutti gli alunni hanno maturato 

comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente naturale. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi stabiliti in termini di conoscenza, abilità e competenze; hanno acquisito nuove conoscenze 

in ambito naturalistico riguardanti la geologia, la cartografia, la botanica , la zoologia e l’ecologia; in 

particolare hanno imparato a riconoscere le rocce e le specie vegetali e animali  più significative di 
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Monte Catalfano; hanno approfondito la conoscenza degli aspetti enogastronomici e la cultura del 

territorio ed infine hanno acquisito alcune conoscenze sui Parchi e Riserve della Sicilia e sulla 

sicurezza in montagna; hanno acquisito le competenze proprie della guida naturalistica quali la 

capacità di organizzazione e pianificazione di un’escursione, la conduzione del gruppo; hanno 

sviluppato competenze comunicative e relazionali.  

Le discipline trattate durante l’attività svolta sono pienamente inerenti al corso di studi anzi gli 

alunni hanno potuto approfondire alcune tematiche scientifiche e le hanno potuto applicare alla 

vita di tutti i giorni. Da sottolineare , anche, che alcuni allievi hanno acquisito una maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e una maggiore sicurezza in se stessi. 

Gli alunni hanno ritenuto valido questo progetto in quanto in linea con il percorso formativo da loro 

intrapreso e utile per l’approfondimento di concetti già acquisiti e per l’acquisizione di nuove 

conoscenze. Inoltre hanno molto apprezzato la competenza e  la professionalità del tutor esterno 

che è riuscito a coinvolgerli attivamente e a suscitare  in loro interesse  e curiosità  per tutti gli 

aspetti (naturalisti, storici, etnografici….)  del territorio locale. Molti alunni hanno considerato un 

punto di forza dell’esperienza lavorativa il lavoro di gruppo che ha permesso loro di socializzare 

maggiormente con i compagni e di migliorare le proprie competenze comunicative e relazionali. 

Tutti si sono sentiti inseriti in un clima di relazioni positivo e stimolante.  

Dal questionario di valutazione degli alunni  è emerso che il numero degli incontri pomeridiani è 

risultato eccessivo ed anche la loro durata, pertanto il loro suggerimento è di ridurre il numero degli 

incontri pomeridiani e  la parte teorica del progetto in modo da dare più spazio alle attività pratiche.   

Nel complesso gli alunni hanno gradito molto questa esperienza e ritengono che sia stata 

importante per la loro crescita personale. 

 

Il tutor interno 

Prof.ssa Patrizia Madonia 

 

 

Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2004-2020 Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Asse I  FSE PON.SI-2017-52 Obiettivo specifico  10.2.5 B; titolo del 

modulo W.I.N.: work, intercultality, networK 

Tutor: prof.ssa Mantaci Agata 

Agenzia partner: Vematours s.r.l 

Operatori: dott. Alessandro Rocca e Giuseppe Fisicaro. 

Durata: 90 ore 

                                                            RELAZIONE FINALE 

Le attività formative dello stage “ W.I.N.: work, intercultality, network” si è svolto in 21( ventuno) 

giorni, dal 20 Giugno 2018 al 9 Luglio 2018 per un monte ore pari a 90 (novanta). Le ore sono state 
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suddivise in 8 (otto) incontro di formazione in aula, 88 di lavoro presso struttura ospitante 2  (due) 

ore per la verifica  finale. 

Il modulo è stato destinato a studenti del secondo biennio e nello specifico alle classi terze e quarte. 

Il numero degli allievi  e delle allieve iscritti: 15/15. 

Lo stage ha avuto luogo nell’isola di Malta presso le strutture ospitanti individuate dall’agenzia , 

erogatrice del servizio, Vema tours srl, diretta dal Dott. Sebastiano Di Mauro. 

Obiettivo dello stage è stato : lavorare per il turismo, inserire i ragazzi in un contesto lavorativo, 

confrontarsi con il mondo del lavoro e anche con realtà culturali e sociali diverse, saper utilizzare la 

lingua inglese come strumento di comunicazione, approfondendo le loro conoscenze e acquisendo 

maggiori competenze 

Il gruppo di alunni, accompagnato dalla docente prof.ssa Agata Mantaci, tutor interno del progetto, 

è partito alle 23.50 del giorno 19/06/2018 dall’aeroporto Falcone-Borsellino, per raggiungere la 

sede con volo Air Malta. E’ stato accolto all’arrivo ( ore 00.30) dai due operatori della Vematours , 

Alessandro Rocca  (in qualità di tutor esterno) e Giuseppe Fisicaro.  Lo stesso, dopo le dovute 

presentazioni, è stato accompagnato presso il Park Hotel ( Sliema), sede alloggiativa prevista per 

tutto il periodo di permanenza, ossia 21 giorni. 

Il giorno seguente 20/06/2018  gli alunni e le alunne alle ore 10.00 sono stati ospitati in sala 

riunione dell’hotel, per il corso di formazione 

Durante questo  primo incontro , alla fine della lezione, la tutor, prof.ssa Mantaci Agata ha 

somministrato un test di ingresso  di gradimento, teso ad attestare la scelta e le aspettative del 

suddetto modulo. 

Dopo la pausa pranzo il gruppo-classe, guidato dai due operatori e accompagnato dalla docente, ha 

visitato le strutture ospitanti presso le quali  gli studenti avrebbero lavorato, secondo un orario di 

lavoro scandito in modo preciso e calendarizzato prima della partenza in piattaforma. In qualità di 

tutor del progetto, mi sono occupata degli aspetti logistico-organizzativi per facilitare lo svolgimento 

delle attività lavorative e non. 

L’Hotel che ci ha ospitati è ubicato in una zona centrale di Sliema, questo è risultato essere un punto 

di forza. Tutto il gruppo aveva diritto alla cena che era servita a buffet; il cibo, nel complesso, è stato 

gradito ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto perché veniva realizzato cibo italiano. La gestione 

dell’albergo lasciava un po’ a desiderare in termini di pulizia e di efficienza del personale pur 

trattandosi di un hotel a 4 stelle. 

Per il pranzo gli studenti usufruivano del packed lunch, che portavano con loro presso le sedi di 

lavoro; esso non è risultato sempre gradito agli alunni a causa della ripetitività delle proposte, pur 

trattandosi di cibo , nel complesso, sempre fresco. 

Nei weekend (sabato e domenica) sono state svolte le visite guidate come da programma. Il 

23/06/2018 dopo la prima colazione il gruppo in autobus, previsto dall’agenzia, è stato 
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accompagnato al porto, dove ha incontrato la propria guida, per imbarcarsi per Gozo” sorella di 

Malta”. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Malta in serata. 

Domenica 24/06/2018 Visita guidata a Rabat e Mdina. Pranzo in albergo. 

Sabato 30/06/2018 di mattina visita guidata a La Valletta come da programma . rientro in hotel per 

pranzo 

Domenica 01/07/2018 di mattina visita delle Tre Città, Vittoriosa, Segalea e Cospicua. Rientro in 

Hotel per pranzo 

Sabato 07/07/2018 Visita per intera giornata dell’isola di Comino ; pranzo in battello e rientro in 

hotel in serata. La visita a Comino ha sostituito, su richiesta della docente e degli studenti la visita 

del templi di Tarxien e di Marsaxlokk. 

Lo stage, purtroppo, nel suo svolgimento ha subito un cambiamento  a causa dell’avvicendamento, 

a partire dal 29/06/2018, di un altro tutor esterno, Giuseppe Fisicaro, al dott. Alessandro Rocca, il 

quale ha revocato il contratto per motivi di salute. 

Al contempo, a metà corso ho somministrato il test di gradimento in itinere, fornitomi a scuola dalla  

referente della piattaforma, prof.ssa D’Amico Giuseppina,  per raccogliere alcune informazioni utili 

per valutare l’efficacia del percorso formativo.  Nonostante il gruppo classe fosse eterogeneo per 

età e provenienza da classi di appartenenza, grazie ad alcune attività lavorative e alle tecniche 

utilizzate ha avuto modo di conoscersi meglio e di applicare l’approfondimento teorico degli 

argomenti. 

Gli alunni e le alunne nel corso dell’esperienza hanno avuto modo di relazionarsi con i referenti 

delle strutture ospitanti, utilizzando in modo corretto, competente e garbato la lingua inglese. 

Hanno avuto modo di conoscere non solo una realtà lavorativa qualunque ma una realtà lavorativa 

di un Paese estero con regole e normative differenti dall’Italia. Alcuni di loro hanno  lamentato il 

fatto che avrebbero voluto acquisire maggiori competenze e maggiori responsabilità, situazione 

irrealizzabile in quanto le strutture ospitanti provavano difficoltà ad assegnare mansioni superiori a 

stagisti temporanei  

 L’ultimo giorno 09 luglio 2018 ho somministrato al gruppo-classe il test per raccogliere i dati relativi  

al gradimento e all’efficacia formativa dello stage.  

Il clima relazionale si è rivelato sereno tra le tre forze interagenti (esperto-tutor e allievi). 

 

Bagheria, 17/07/2018                                                                     Tutor    interno                                                                  

                                                                                                            Agata Mantaci 
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RELAZIONE  ATTIVITA'  PCTO 

Laboratorio di Orientamento classi quarte 

A. S.: 2018/2019 

CLASSE: IV F 

Premesse 

La classe IV F è composta da 20 alunni (8 ragazze e 12 ragazzi), ma al percorso PCTO in 

questione hanno partecipato 19 alunni in quanto l’alunno Panettone Samuele risulta fuori sede per 

frequenza  all’estero. 

Il Centro Orientamento dell’Università di Palermo -per quanto concerne le attività del PCTO-  

nell'anno scolastico 2018/2019 alle quarte classi del Liceo scientifico “G. D'Alessandro” ha proposto 

un percorso, “Laboratorio d'orientamento per le classi quarte”, che ha offerto agli alunni la 

possibilità di partecipare ai “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 intendono affrontare. 

Le ore di studio e di formazione si sono svolte all’interno della scuola per un numero di ore 

pari a 5 suddivise in due lezioni da 2,5 ore ciascuna,  mentre le ore di formazione presso il COT di 

Palermo  sono state pari a 3. 

 

IL PROGETTO  “ LABORATORIO D'ORIENTAMENTO PER LE CLASSI QUARTE” 

 

Ente partner: COT, UNIPA. 

Tutor esterno: dott.ssa Daniela Di Bernardo. 

Tutor interno: prof. Sarno Orazio. 

Le finalità 

Il laboratorio di orientamento è stato finalizzato a stimolare la riflessione degli studenti sul percorso 

da intraprendere dopo il diploma (sostenendo una scelta ponderata, consapevole ed informata) e a 

favorire l'apprendimento di strategie utili al superamento dei test di accesso. 

Le attività svolte 

Il progetto è stato strutturato in  3 momenti, articolati nel seguente modo: 

 Il primo incontro si è svolto giorno 22/03/2019 dalle ore 10.30 alle 13.00, all'interno 

dell'Istituto, e ha avuto come oggetto “L'orientamento formativo professionale- attitudini e 

capacità decisionale”; 

 Il secondo incontro si è svolto giorno 12/04/2019 dalle ore 08.00 alle 10.30, all'interno 

dell'istituto, e ha avuto come oggetto “Le competenze trasversali, la presentazione 

dell'offerta formativa dell'Università di Palermo e l'individuazione della scelta formativa 

professionale”; 



                   I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   
 

http://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

 Il terzo incontro si è svolto giorno 23 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la struttura 

ospitante del COT dell'Università Palermo e ha avuto come oggetto “Il laboratorio di 

simulazione dei test d'accesso  e le strategie per il superamento dei test d'accesso”. 

I risultati raggiunti 

OBIETTIVI FORMATIVI:  Avere un’immagine di sé meglio definita. 

CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE: ampliare, collegare le conoscenze,  scoprire e 

potenziare le proprie abilità, le proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 

consapevole e ponderata. 

VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL CORSO DI STUDI E L'ATTIVITA' SVOLTA: acquisire strategie di 

logica e di individuazione della risposta esatta per i test di accesso   

VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE CONTRIBUTO APPORTATO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI: consapevolezza delle proprie capacità; capacità di 

problem solving; capacità organizzativa e di suddivisione del tempo; controllo emotivo, capacità di 

comunicazione; capacità di relazioni; capacità progettuali autonome; saper valutare le proprie 

attitudini in relazione ai vari indirizzi di studio universitari per scegliere il proprio percorso di studio 

o di lavoro; individuare un obiettivo formativo/professionale, tenendo conto di risorse e vincoli 

ambientali e personali. 

PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 

Gli alunni, secondo quanto emerso dai questionari da loro compilati al termine del progetto, 

individuano come punto di forza la simulazione dei test, come punto di criticità l'esiguità del 

numero di ore. 

Bagheria lì 07/05/2019 

 

Il tutor interno 

Prof. Sarno  Orazio  
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

 

Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

 

 

 

“Orientiamoci" 
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Premessa 

 

Com'è noto la scelta del percorso post-diploma rappresenta un momento molto delicato nella vita di 

uno studente che, per essere protagonista di un proprio personale progetto di vita, è importante 

possa maturare una scelta consapevole. 

Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie attitudini e potenzialità, ha pertanto bisogno 

di ricevere un'informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro 

che gli si presentano perché la scelta post-diploma valorizzi il percorso scolastico fatto e gli consenta 

di indirizzarsi verso un'autentica realizzazione professionale. 

Accanto ad un percorso formativo che attraverso una didattica orientativa fornisce strumenti per 

conoscersi e per autovalutarsi, viene elaborato un progetto/percorso informativo finalizzato a fare 

conoscere le varie opportunità e proposte formative che giungono dalle Università e da Enti, 

Organizzazioni e Associazioni del mondo del lavoro. 

Da quanto detto si comprende allora come, sebbene orientamento e informazioni non si 

identifichino, la diffusione di corrette informazioni sui percorsi di studio e/o occupazione post-

diploma, sulle caratteristiche dell'università, sul mercato del lavoro e sulle figure professionali, sia 

un'attività essenziale in una situazione generale in forte mutamento, nella quale i giovani hanno 

bisogno di maggiori opportunità per fare esperienze significative e per avere una qualificazione 

professionale. Le informazioni, le conoscenze e la diffusione di indicazioni sul tipo dei corsi di laurea, 

sulla loro durata e sugli adempimenti burocratici per l'iscrizione e per la frequenza dei corsi hanno 

pertanto un ruolo molto importante nei processi di orientamento in uscita. 

 

 

L'Orientamento 

 

"Orientare significa consentire all'individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale e 

del proprio bagaglio cognitivo per poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e 

congruente con il contesto".                                                                                     ISFOL (INAPP) 

 

Per orientamento deve intendersi quindi quel processo attraverso il quale si consente alla persona 

di gestire in modo attivo la propria storia formativa e lavorativa, di affrontare con efficacia i 

momenti di snodo e di transizione e di maturare progetti di sviluppo personale e professionale per 

effettuare scelte consapevoli o, volendo ricorrere alla definizione della Risoluzione del Consiglio 

d'Europa del 2008, come quell' "insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in 

qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere 

decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi 

personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali 

capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate". 

Sono proprio le Linee guida nazionali per l'Orientamento (2014) che riconoscono la centralità del 

ruolo della scuola come soggetto promotore di orientamento quale processo educativo lungo l'arco 

della vita, che fornisce strumenti per le scelte future e facilita una maggiore capacità a interagire 
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con 

l'ambiente di lavoro. 

 

Orientamento e scuola 

 

Di fronte alle rapide trasformazioni culturali e tecnologiche della modernità, alla vastità delle opzioni 

e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione e del lavoro, è oggi più che mai 

fondamentale che i giovani sappiano orientarsi ed è pertanto più che mai fondamentale prestare 

un'attenzione sempre maggiore alla loro formazione. 

Consapevole che l'orientamento è una componente strutturale dei processi educativi, un lungo 

processo formativo attraverso il quale i giovani maturano le capacità e le competenze per scegliere 

il loro futuro e per partecipare attivamente, con gratificazione e con efficacia sempre maggiore, 

negli ambienti di studio e di lavoro, il nostro liceo opera per aiutare lo studente a conoscere sè 

stesso in modo critico e ad operare delle scelte responsabili nelle diverse situazioni. 

Lo studente è infatti al centro di un progetto formativo complesso che lo guida a rafforzare e 

sviluppare le proprie qualità individuali, ad acquisire competenze e strumenti per affrontare in 

modo più consapevole e adeguato il mondo che lo circonda. 

In questa accezione l'orientamento non viene quindi realizzato solo ed esclusivamente in 

corrispondenza della fine del percorso scolastico della scuola superiore ed il conseguente passaggio 

all'università o al mondo del lavoro, ma diventa un elemento centrale di tutto il corso di studi, entra 

nella programmazione di classe come attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le 

discipline,    e    viene realizzata nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale secondo le 

esigenze e i momenti. 

 

Orientamento in uscita: progetto "Orientiamoci" 

 

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. 21 del 2008 secondo il quale attraverso i percorsi 

di orientamento gli studenti dovrebbero: 

o disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli 

studenti nella formazione post-secondaria 

o fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria 

 

o conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di 

individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione 

ad un proprio progetto personale, 

viene predisposto il seguente progetto "Orientiamoci" rivolto all'orientamento universitario e al 

mondo del lavoro. 

Per la realizzazione del progetto saranno stipulate convenzioni con l'Università degli Studi di Palermo 

e con eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 

Attraverso la realizzazione di momenti informativi pertanto il progetto si prefigge di: 
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o 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, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del 

mondo accademico possono  rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti 

abituati al modello di "classe"; 

 

o facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro e 

aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le occupazioni 

realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

 

o aiutare  gli  studenti  a  autovalutare,    verificare  e  consolidare  le  proprie  conoscenze    in 

relazione alla preparazione  richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono 

interessati e così permettere loro più facilmente dì cercare, trovare e sfruttare le occasioni 

migliori dopo il liceo, "orientandosi" tra le offerte più adatte. 

 

Descrizione del progetto 

 

II progetto, della durata complessiva di 20 ore, è destinato a tutti i 208 alunni delle 10 classi 

Quinte della sede di Bagheria e si svolgerà, nel periodo che va da Novembre 2019 a Aprile 2020, 

presso: 

 sede di Bagheria; 

 

 Fiera del Mediterraneo; 

 

Viale delle Scienze UNIPA 

 

Nello  specifico  il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  momenti  informativi,  come  di  seguito 

dettagliato:
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PERCORSO INFORMATIVO ORE TOTALI : 20 

Ente organizzatore Destinatari Attività Durata Luogo 
 

 

 

"Orienta Sicilia": Associazione 

Aster 

 

 

 

Tutte le classi 

Quinte 

Presentazio

ne: 

• di tutte le realtà unìversitarie 

Italiane e non 

• delle Forze 

Armate. 

Gli alunni potranno acquisire uno sguardo 

d'insieme sul mondo accademico oltre che su 

valide alternative riguardanti il mondo del 

lavoro. 

 

 

 

6 ore 

 

 

 

I padiglioni della Fiera del Mediterraneo di 

Palermo  

 

 

Centro   Orientamento   e   

Tutorato 

(COT) 

 

 

 

Tutte le classi 

Quinte 

 

Conferenza 

informativa. Saranno fornite 

informazioni sintetiche su: 

 accesso all'Università; 

 servizi dell'Ateneo, 

 servizi del Centro Orientamento e Tutorato 

(COT) 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

Auditorium riunione in plenaria 

 

"Welcome 

Week": 

COT (Centro Orietamento e 

Tutorato) 

di UNIPA 

 

 

Tutte le classi 

Quinte 

Presentazione dell'Offerta Formativa dei Corsi di 

Laurea e 

dei  relativi  sbocchi  professionali  afferenti  

all'Università 

degli Studi di Palermo. 

Nella stessa sede sarà possibile effettuare una 

simulazione 

dei test d'accesso alle varie facoltà. 

 

 

6 ore 

 

 

Cittadella Universitaria. Viale delle Scienze. 

Padig. 20. Palermo 

Open Day dei Dipartimenti: 

Ingegneria; Culture e Società: Beni 
culturali.   Scienze delle 
comunicazioni; Architettura 
(DARCH); Scienze Economiche, 
Aziendali  e Statistiche   
(DSEAS); Scienze e Tecnologie 
Biologiche, Chimiche e 
Farmaceutiche (STeBiCeF); Fisica 
e Chimica (DiFC); Matematica e 
Informatica (dMI): Scienze   
Agrarie, Alimentari   e   Forestali 
(SAAF); ScienzePolitiche e 
Relazioni Internazionali (DEMS); 
Giurisprudenza (Di.Gi.). 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le classi 

Quinte 

Attività di orientamento e approfondimento 

culturale: gli 

studenti potranno conoscere i laboratori, visitare 

i musei e le 

collezioni dei Dipartimenti, partecipare a lezioni 

universitarie ed incontrare docenti e studenti 

universitari ed operatori  dell'orientamento  che  

forniranno  informazioni sull' Offerta Formativa 

dei Corsi di studio dell'Anno 

 

 

 

 

 

 

 

6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Sede dei vari Dipartimenti 
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ISTITUTO  di ISTRUZIONE SUPERIORE “G. D'ALESSANDRO” 

RELAZIONE  ATTIVITA'  PCTO 

A. S.: 2019/2020 

CLASSE: V F 

 

Premesse 

La classe VF è formata da 19 alunni, 8 ragazze e 11 ragazzi e tutti hanno preso parte al progetto 

che prevedeva 20 ore di attività. 

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. 21 del 2008 secondo il quale attraverso i 

percorsi di orientamento gli studenti dovrebbero:  

- disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli 

studenti nella formazione post-secondaria  

- fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria  

- conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di 

individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un 

proprio progetto personale, 

è stato predisposto il progetto "Orientiamoci" rivolto all'orientamento universitario e al mondo del 

lavoro; per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l'Università degli 

Studi di Palermo, con il COT  e con l’Associazione Aster. 

Fino alla sospensione delle attività didattiche i ragazzi hanno svolto complessivamente 14 ore, di 

cui 12 in attività esterne e 2 all’interno del nostro Istituto. Le attività esterne sono così suddivise: 6 

ore per “Orienta Sicilia” con Struttura esterna “Associazione Aster”; 6 ore per “Welcome Week” 

con Struttura esterna “UNIPA”; le ulteriori 2 ore sono state svolte in Istituto per un seminario 

informativo tenuto dagli esperti del COT UNIPA (Dott.ssa Di Bernardo Daniela). 

 

IL PROGETTO  “Orientiamoci” 

 

Ente partner:  “Associazione Aster”- COT, UNIPA 

Tutor esterno: dott.ssa Daniela Di Bernardo. 

Tutor interno: prof. Martorana Loredana. 

Le finalità 

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.  
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Facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro e 

aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le occupazioni 

realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio.  

Aiutare gli studenti a autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla 

preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono interessati  

 

Le attività svolte 

Il primo incontro si è svolto il giorno 14/11/2019 dalle ore 8:00 alle 14.00, all’esterno dell’Istituto 

presso I padiglioni della Fiera del Mediterraneo di Palermo per partecipare alla manifestazione 

“Orienta Sicilia”organizzata dall’associazione Aster, i ragazzi hanno assistito alla presentazione  di 

tutte le realtà universitarie,Italiane e non, delle Forze Armate.  

Gli alunni hanno acquisito uno sguardo d'insieme sul mondo accademico oltre che su valide 

alternative riguardanti il mondo del lavoro.  

Il secondo incontro si è svolto il giorno 07/02/2020 dalle 9,00 alle 11,00. all'interno dell'istituto, 

per un seminario informativo tenuto dagli esperti del COT UNIPA (Dott.ssa Di Bernardo Daniela) 

Sono state fornite informazioni sintetiche su:  accesso all'Università; servizi dell'Ateneo, servizi del 

Centro Orientamento e Tutorato (COT)  

Il terzo incontro si è svolto giorno 14/02/2019 dalle ore 08.00 alle 14.00, all'esterno dell'istituto, 

presso la Cittadella Universitaria Viale delle Scienze. Padig. 20. Palermo per partecipare alla 

‘Welcome week’ organizzata dal COT e ha avuto come oggetto la Presentazione dell'Offerta 

Formativa dei Corsi di Laurea e dei relativi sbocchi professionali afferenti all'Università degli Studi 

di Palermo. Nella stessa sede è stato possibile effettuare una simulazione dei test d'accesso alle 

varie facoltà.   

I risultati raggiunti 

OBIETTIVI FORMATIVI:   

Avere un’immagine di sé meglio definita. 

CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE:  

ampliare, collegare le conoscenze,  scoprire e potenziare le proprie abilità, le proprie competenze, 

in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata. 

VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL CORSO DI STUDI E L'ATTIVITA' SVOLTA:  

acquisire strategie di logica e di individuazione della risposta esatta per i test di accesso   

VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE CONTRIBUTO APPORTATO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI:  

consapevolezza delle proprie capacità; capacità di problem solving; capacità organizzativa e di 

suddivisione del tempo; controllo emotivo, capacità di comunicazione; capacità di relazioni; 

capacità progettuali autonome; saper valutare le proprie attitudini in relazione ai vari indirizzi di 

studio universitari per scegliere il proprio percorso di studio o di lavoro; individuare un obiettivo 

formativo/professionale, tenendo conto di risorse e vincoli ambientali e personali. 

PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 
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A parere del tutor interno e secondo quanto emerso da discussioni avute con gli studenti nel corso 

di questo periodo, il punto di forza è stato sicuramente la possibilità di effettuare la simulazione 

dei test; il punto di criticità  riguarda l'esiguità del numero di ore che purtroppo sono state svolte. 

 

Bagheria, 15/05/2020  

                                                                                                                     Il tutor interno 

Loredana Martorana 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. D'ALESSANDRO” 

RELAZIONE ATTIVITA' PCTO 

A. S.: 2019/2020 

CLASSE: V F 

PRESENTAZIONE DEL GRUPPO  CLASSE E DEL  PROGETTO PCTO: 

 ‘La linea curva dal Barocco alla Belle Epoque’ 

Il gruppo classe scelto per il progetto PCTO dal titolo la linea curva dal Barocco alla Belle Epoque è 
composto da 10 alunni che insieme al gruppo classe della 5E(10alunni) e della 5L(10 alunni) sono 
stati scelti all’interno delle classi per la continuità dell’esperienza Educarnival che li ha visti uniti 
l’anno scolastico trascorso. 

L’Associazione CRAL Istruzione ha proposto per questo anno scolastico una tematica interessante 
che legava due realtà: la prima nella cerimonia di apertura una porzione della storia artistico 
monumentale quale quella del teatro del sole e nella seconda Piazza Verdi uno spazio urbanistico 
con delle emergenze architettoniche monumentali come il Teatro Massimo. pertanto il progetto 
nato da queste realtà urbanistiche forti ha racchiuso in una sintesi lineare e curva nello stesso 
tempo un’esperienza unica di percezione visiva attraverso la monumentalità e la estrapolazione 
del movimento curvo attraverso la danza spagnola inserita in un movimento astronomico secondo 
l’orientamento delle quinte architettoniche ai fini della maturazione di una scelta  consapevole.  

 

 IL PROGETTO  “ LA LINEA CURVA DAL BAROCCO ALLA BELLE EPOQUE” 

STRUTTURA ESTERNA:“CRAL Istruzione Culturale Artistica Sportiva e del tempo libero” 

TUTOR AZIENDALE: dott.re Calogero Sciamè 

ESPERTO ESTERNO: prof.ssa Rosa Vitale 

TUTOR INTERNO DELLE CLASSI: prof.ssa Maria D’Amico 

LE FINALITA' 

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti- sotto il profilo culturale 
educativo- collegando sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 



                                                                            I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   
 

                                                   

http://www.iisdalessandro.edu.it/ - Cod. Min. PAIS039008  - pais039008@istruzione.it – pais039008@pec.istruzione.it – C.F. 90022300827 

PAPS03901P  - Liceo Scientifico .-    Via Sant’Ignazio di Loyola 7/N  –   90011  BAGHERIA  (PA)   –     Tel  +39 091962583 

PAPS03902Q – Liceo Scientifico .-   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204217 
PATD03901E - I.T.C. -   Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 -  90023 CIMINNA (PA)  - Tel  +39 0918204495 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

● realizzare un organico collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la loro partecipazione attiva nei processi formativi; 

● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
preso in esame. 

LE ATTIVITA' SVOLTE 

Il progetto era stato pensato per un totale di 30 ore, di cui è stato possibile svolgere soltanto 25, a 
causa del sopravvenire dell’emergenza sanitaria ed è stato strutturato in  4 momenti, articolati nel 
seguente modo: 

● Incontri teorici(in Istituto)a partire da giorno 13-01-2020 vedi scansione diario di bordo. Gli 
alunni hanno potuto acquisire conoscenze storiche dei periodi artistici Barocco e Belle 
Epoque attraverso una lettura mirata a due realtà urbanistiche di Palermo come il teatro 
del sole e piazza Verdi, al fine di recuperare analizzando le murature la linea curva dei due 
periodi storici. 

● Incontri laboratoriali (in Istituto) vedi scansione diario di bordo con attività: manuali con  
realizzazione di manufatti cartonati con applicazione di materiale riciclato, rappresentanti 
la linea curva delle iniziali di Ernesto Basile. 
 

● Performance (teatro del sole Palermo) si è svolto giorno 14 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 
20:00, con la rappresentazione della linea curva del Barocco all’interno del movimento 
degli astri. 

 
● Visite guidate narrate (piazza Verdi Palermo) si sono svolte il giorno 21 febbraio dalle ore 

8:00 alle ore 18:00 con itinerari attraverso la descrizione dei monumenti del Basile, dal 
teatro Massimo alle architetture in ferro dei chioschi. 

 
I RISULTATI RAGGIUNTI 
  
OBIETTIVI FORMATIVI EDUCATIVI:  Avere un’immagine di sé meglio definita.   
 
CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE:   ampliare, collegare le conoscenze,  scoprire e 
potenziare le proprie abilità,  le proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più 
consapevole e ponderata  
 
VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL CORSO DI STUDI E L'ATTIVITA' SVOLTA:  acquisire 
conoscenza  e individuazione della linea curva attraverso l’analisi delle murature e delle 
architetture in ferro   
VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE CONTRIBUTO APPORTATO AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELLA 
CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI: consapevolezza delle proprie capacità; capacità di 
problem solving; capacità organizzativa e di suddivisione del tempo; controllo emotivo, capacità di 
comunicazione; capacità di relazioni; capacità progettuali autonome; saper valutare le proprie 
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attitudini in relazione ai vari indirizzi di studio universitari per scegliere il proprio percorso di studio 
o di lavoro; individuare un obiettivo formativo/professionale, tenendo conto di risorse e vincoli 
ambientali e personali.  
PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 
Punto di forza la conoscenza attraverso la storia del movimento della linea curva e l’abilità 
manuale nella realizzazione dei manufatti; punto di criticità la non completa attuazione delle ore 
ha causato una mancanza di elaborati che nella preparazione delle visite guidate narrate 
avrebbero ulteriormente arricchito la scena. 
 
Bagheria,     15/05/2020                       
Firma 
Prof.ssa Maria D’Amico (tutor interno) 
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Allegati 

Del punto 5.2 
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LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione 

rivolto alle classi 5° 

Prof. Salvatore Musotto 

 

 Premessa  

Considerato che la recente normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite 

nell'ambito delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il 

Collegio dei Docenti del 26/09/2019 ha deliberato di dedicare un corso “ad hoc” a favore di 

tutti gli alunni delle classi V di complessive 14 ore per n. 7 incontri, finalizzato ad acquisire 

la conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in 

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

tale indirizzo scolastico, e di affidare il corso al prof. Salvatore Musotto per le 10 classi 

quinte della sede centrale. Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si 

innesta in un processo di costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto 

orientato verso il futuro e ai valori democratici del rispetto, dell'apertura, della fiducia, 

dell'onestà, della giustizia e della correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, 

le Istituzioni, ed il funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può diventare un 

cittadino consapevole, capace di scelte consapevoli. 

 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 autonomia locali (art. 5); 

  La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6)  

 I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

  La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

  La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9);  

 L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di 

asilo (art. 10);  

 Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

  La bandiera italiana (art. 12). 

 3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-21) 

  art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione;  

 art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

  art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

  art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di 

associazione; 

  art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni;  

4° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 29-53) 

  art. 29: la famiglia; 

  art. 32: diritto alla salute 

  art. 33: libertà di insegnamento;  

 art. 36: la retribuzione; 

  art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

  art. 39: organizzazione sindacale; 

  art. 40: diritto di sciopero 

  art. 41: libertà iniziativa economica;  

_ art. 42: proprietà privata e limitazioni;  

 art. 53: la capacità contributiva  

 5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

  Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento 

  legge elettorale (proporzionale e maggioritario);  

 iter di formazione della legge ordinaria 

 6° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica  

 Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

  atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 
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  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 

 

 Prof. Salvatore Musotto 
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ALLEGATI 

del punto 6.1 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia: Latino 

Docente: Antonina Giangrasso 

Testi adottati: Diotti, Dossi, Signoracci “Narrant” ed. Sei 

Ore curriculari settimanali: 3 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenza, competenza e capacità) 

Alcuni studenti hanno raggiunto una buona padronanza dei contenuti riuscendo a creare 
collegamenti interdisciplinari e di approfondire in modo autonomo le tematiche oggetto di studio; 
altri, nonostante non abbiano sfruttato appieno le loro capacità, hanno conseguito un adeguato 
livello di conoscenze; solo un gruppo di discenti, a causa di un impegno discontinuo e di qualche 
lacuna nella preparazione di base, risulta quasi mediocre. 

Ritengo necessario puntualizzare che il secondo quadrimestre è stato contraddistinto dalla DaD 
che ha comportato, per certi versi, un momento di svago per molti discenti; solo pochi hanno 
mostrato quel senso di responsabilità che è necessario in momenti particolari quale è la pandemia. 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si è privilegiato lo studio degli autori con il supporto del necessario inquadramento storico-
letterario, con la lettura di testi in traduzione italiana.  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, vocabolario e fotocopie. Computer e WhatsApp. 

STRUMENTI DI VERIFICA: verifiche in itinere. 

Le verifiche orali si sono basate sul colloquio con gli alunni. 

Per le prove scritte (1° quadrimestre) si sono utilizzati i seguenti strumenti: questionari di 
letteratura a risposta aperta e sintetica e versione. 

VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda la valutazione ho tenuto conto dei seguenti fattori: situazione iniziale, 
volontà, impegno, interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo, situazione socio-
affettiva di ogni studente, capacità di collegamenti interdisciplinari. 

 

CONTENUTI 

 

Età della Repubblica: il contesto storico e culturale 

Lucrezio: vita e pensiero. 

Da “De Rerum natura”: 
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- L’Inno a Venere 
- Il sacrificio di Ifigenia  
- L’origine della vita 
- L’ambiguità del progresso 
- Approfondimento: La peste come modello letterario 

L’Età Augustea: il contesto storico e culturale 

Virgilio: vita e pensiero. 

Sintesi del contenuto delle Bucoliche, Georgiche ed Eneide. 

Da “Le georgiche” 

- Nascita del lavoro 118-146 (it) 
Da “L’Eneide”  

- Didone affronta Enea 296-330 (it) 
- Enea e l’eroe pio 
- Un prodigio dà avvio al viaggio di Enea 
- Incontro tra Enea e Didone nell’Ade 

L’età Giulio-Claudia 

Quadro storico – culturale  

Seneca: vita e pensiero  

Dalla “Consolatio ad Helviam matrem”: 

- Nessun luogo è esilio (it) 
Dalle “Epistulae ad Lucilium”: 

- Gli schiavi sono uomini come noi (epistola numero 47) (it) 
- Solo il tempo è nostro (epistola numero 1) (it) 

Dalle “Naturales Quaestiones”: 

- Come nasce una teoria scientifica 
- L’acqua è un dono della natura 

De vita beata: Parli in un modo e vivi in un altro (it) 

“Fedra”: 

- La confessione di Fedra 

“Medea”: 

- Il lucido delirio di Medea 

Fedro: vita e pensiero 

Dal corpus delle Favole: 

- Il lupo e l’agnello (it) 
- La vacca, la capra, la pecora e il leone (it) 
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- I vizi degli uomini (it) 
- La volpe e la maschera tragica (it) 
- La volpe e l’uva (it) 
- Il cane e il pezzo di carne (it) 
- La parte del leone (it) 

Petronio: vita e pensiero 

Dal “Satyricon”: 

- A cena con Trimalchione:  
- La domus di Trimalchione 28-30 (it) 
- Trimalchione si unisce al banchetto 32-33, 1-4 (it) 
- I discorsi dei convitati 
- La descrizione di Fortunata 37(it) 
- Un cinghiale con il berretto 40-41 (it) 
- Il funerale di Trimalchione 77,7; 78 (it) 
- La matrona di Efeso (it) 

L’età dei Flavi: il contesto storico e culturale 

Quintiliano: vita e pensiero 

Da “Institutio oratoria”: 

- E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica I-2; I-8 (it) 
- Tempo di gioco, tempo di studio (it) 
- Inutilità delle punizioni corporali (it) 

Marziale e gli Epigrammi 

Dagli Epigrammi: 

- Un consulto inquietante di medici (it) (9) 
- Diaulo (it) (47) 
- Oculista o gladiatore? (it) (74) 

L’età di Traiano 

Tacito: vita, pensiero e metodo storiografico 

Da “Agricola”: 

- L’invidia del principe (it) (41) 
- La morte di Agricola (it) (43) 

Dagli “Annales”: 

- La reazione di Nerone (it) (XV / 39) 
- La ripresa dell’incendio e la domus aurea 
- Le accuse ai cristiani (it) (XV/44-1-3) 

Apuleio: vita e pensiero 
Dalla “Apologia”: 

- L’accusa di magia (it) (25,5 – 9) 
Dalle “Metamorfosi”: 

- La metamorfosi di Lucio in asino (III, 24) (it); 
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- Le nozze mostruose di Psiche (it) (IV, 28-35) 
- Psiche contempla di nascosto Amore (it) (V, 21-23) 
- Psiche e l’aiutante magico (it) (VI,10) 
- Psiche scende agli inferi (VI,16-21) (it) 
- Un finale ironico e borghese 

Origini della letteratura cristiana 

L’Apologetica cristiana 

Tertulliano: vita e pensiero 

Da “Apologeticum”: 

- E’ seme il sangue dei cristiani (L,12-16) (it) 
 

                                                                  

 

Materia: Italiano 

Docente: Antonina Giangrasso 

Ore curriculari settimanali: 4 

Testi adottati: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese “La scrittura e l’interpretazione 
edizione rossa” Palumbo Editore; Gianluigi Tornotti Divina Commedia- La mente innamorata 
editore B. Mondadori. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di conoscenze-competenze-capacità) 

In relazione agli obiettivi realizzati si riscontrano all’interno del gruppo-classe, tre diversi livelli: del 
primo fanno parte un gruppo di alunni che, dotati di una buona vivacità intellettuale e una buona 
metodica di studio e buone capacità espositive, ha raggiunto una conoscenza articolata e 
approfondita dei contenuti disciplinari; il secondo gruppo ha conseguito un adeguato livello di 
conoscenze; il terzo gruppo, molto esiguo, a causa di un impegno discontinuo e una situazione 
culturale di base molto fragile, ha raggiunto una conoscenza superficiale e poco approfondita.  

Gran parte della classe ha presentato da sempre delle fragilità che, speravo, nel tempo, il senso di 
responsabilità e di maturità le avrebbe in parte superato. Solo pochi discenti hanno seguito la mia 
attività didattica con interesse e partecipazione nel corso degli anni, molti, pur avendo adeguate 
capacità si sono aggregati alla schiera dei “nullafacenti” o quasi. Il coronavirus è arrivato, direi 
quasi, ad hoc. Durante la DaD ho registrato, per quanto possibile, la stessa situazione di quando 
eravamo in presenza. Solo pochi hanno mostrato un buon senso di responsabilità, il resto della 
classe ha continuato a seguire il proprio modus vivendi. Alcuni hanno vissuto la lezione a distanza 
con molta superficialità. 

SCELTE METODOLOGICHE 
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Si è privilegiato il tradizionale metodo di studio diacronico (periodo storico-letterario, autore ed 
opere): 

 a) l’utilizzo del manuale di letteratura come punto di partenza per focalizzare gli aspetti più 
salienti dei periodi letterari, delle tematiche e della personalità dei vari autori; 

 b) la lettura diretta delle opere più significative per un ulteriore approfondimento ed affinamento 
del metodo di studio; 

 c) il dibattito e confronto di idee per pervenire a personali conclusioni critiche su quanto studiato. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo, dizionario e fotocopie. Computer e WhatsApp 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Temi (tipologie A, B; C) questionari di letteratura, dibattiti e colloqui orali. 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione ho tenuto conto dei seguenti fattori: situazione iniziale, capacità di 
apprendimento, volontà, impegno, interesse e partecipazione al dialogo didattico-educativo e 
situazione socio-affettiva di ogni studente. Si sono seguiti i criteri di valutazione secondo la griglia 
allegata. 

 

CONTENUTI 

Letteratura italiana:  

L’età del romanticismo: 

Il Romanticismo in Italia e la polemica con i classicisti; 

La questione della lingua e l’editoria; 

La tesi del Berchet: “la sola vera poesia è popolare”. 

A. Manzoni: vita e pensiero 

Dalle Odi: 

- Il cinque maggio; 
Dall’Adelchi: 

- Il coro dell’atto IV 
 Da I promessi sposi (lettura dei capitoli pertinenti i personaggi più significativi): 

- L’inizio del romanzo (cap 1) 
- Il mondo del sopruso (Azzeccagarbugli) (cap 3) 
- La violenza, la giustizia, la fede (Fra Cristoforo) (cap 4) 
- Il Bene e il Male: Fra Cristoforo e Don Rodrigo (cap 6) 
- La fede e il mondo: la notte di Lucia e l’Innominato (cap 21). 

G. Leopardi: vita e pensiero 
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Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere 
- Il rapporto tra civiltà e natura 

Dalle operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Dai Canti: 

- L’Infinito; 
- A Silvia; 
- Il sabato del villaggio; 
- La quiete dopo la tempesta; 
- Il passero solitario; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia. 

L’Italia post unitaria –il ruolo degli intellettuali e la lingua 

Differenza tra Naturalismo e Verismo 

G. Verga: vita e pensiero  

Da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo 
Dalle Novelle rusticane: 

- La roba 
Da Mastro Don Gesualdo: 

- La morte di Mastro Don Gesualdo 
Da I Malavoglia: 

- La prefazione; 
- Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” (cap 2) 
- L’addio di ‘Ntoni (cap 15) 

Il Decadentismo: 

La visione del mondo decadente; 

La poetica del decadentismo; 

Temi e miti della letteratura decadente. 

G. Pascoli: vita e pensiero  

Dalle Myricae: 

- X agosto; 
- Lavandare; 
- Il Lampo; 
- Il temporale; 
- Novembre. 

Da Il fanciullino: 
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- 1897 
L. Pirandello: vita e pensiero  

Da L’umorismo: 

- Le forme e la vita; 
- La differenza fra umorismo e comicità; 
- L’esempio della vecchia imbellettata 

Dalle Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato. 
La novella: Signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Il fu Mattia Pascal: contenuto 

Il teatro nel teatro 

Da Enrico IV: 

- La conclusione di Enrico IV 
L’ermetismo 

G. Ungaretti: vita e pensiero  

Da L’Allegria: 

- Veglia 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati; 

E. Montale: vita e pensiero  

Da Ossi di seppia: 

- I limoni; 
- Non chiederci la parola; 
- Spesso il male di vivere ho incontrato; 

 

 

Divina commedia: 

La struttura del Paradiso; 

Lettura, parafrasi e commento dei seguenti canti: 

I, III, VI, XVII. 
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i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati per la trattazione nel corso del colloquio 

Manzoni: 

Da I promessi sposi (lettura dei capitoli pertinenti i personaggi più significativi): 
- L’inizio del romanzo (cap 1) 
- Il mondo del sopruso (Azzeccagarbugli) (cap 3) 
- La violenza, la giustizia, la fede (Fra Cristoforo) (cap 4) 
- Il Bene e il Male: Fra Cristoforo e Don Rodrigo (cap 6) 
- La fede e il mondo: la notte di Lucia e l’Innominato (cap 21). 

Leopardi 

Dalle operette morali: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dai Canti: 

- L’Infinito; 
- A Silvia; 
- Il sabato del villaggio; 
- Il passero solitario; 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 
Verga 
Da Vita dei campi:  

- Rosso Malpelo 
Dalle Novelle rusticane: 

- La roba 
Da Mastro Don Gesualdo: 

- La morte di Mastro Don Gesualdo 
Da I Malavoglia: 

- La prefazione; 
- L’addio di ‘Ntoni (cap 15) 

 
Pascoli 
 
Dalle Myricae: 

- X agosto; 
- Lavandare; 
- Il Lampo; 
- Il temporale; 
- Novembre. 

Da Il fanciullino: 
- 1897 
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Pirandello 

Da L’umorismo: 

- L’esempio della vecchia imbellettata 
Dalle Novelle per un anno: 

- Il treno ha fischiato 

La novella: Signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

Il fu Mattia Pascal: contenuto 

Da Enrico IV: 

- La conclusione di Enrico IV 
Ungaretti 

Da L’Allegria: 
- Veglia 
- San Martino del Carso 
- Mattina 
- Soldati; 

Montale  
Da Ossi di seppia: 

- I limoni; 
- Non chiederci la parola; 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA A —  ANALISI  DEL  TESTO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

INDICATORI  GENERICI 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

 Coesione e coerenza testuale. 
 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

                          INDICATORI  SPECIFICI VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

 Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

 Comprensione del testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

 Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).  

 Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
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                                                           GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B —  TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

INDICATORI  GENERICI 
VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

 Coesione e coerenza testuale. 
 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORI  SPECIFICI VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 

INDICATORE 4 
 

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

 Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 
 

 Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 
 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNN0_____________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

INDICATORI  GENERICI 
VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

 Coesione e coerenza testuale. 
 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

 Ricchezza e padronanza lessicale. 

 Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN DECIMI DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

 Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

 Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 

 Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
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Materia: Lingua e Civiltà Inglese                                        

Docente: Giuseppina Galioto 

 

Libri di testo in adozione 

Performer B1  vol. 2’, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  -  Ed. Zanichelli 

Compact Performer Culture &Literature, vol. U  di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-  Ed. Zanichelli   

COMPLETE INVALSI di Basile, Ursoleo, Gralton – Helbling  

Ore di lezione settimanali fino alla sospensione delle attività in presenza: 3 

Ore di lezione effettuate fino alla sospensione delle attività in presenza (alla data del 

04/3/2020): 53 

Ore di lezione a distanza (DAD) effettuate in modalità sincrona e asincrona durante la  

sospensione delle attività in presenza: 252 

Materiali 

Testi di diversa tipologia, letterari e non, in prosa o in poesia, tratti dai libri in adozione o forniti in 

copia dall’insegnante, materiale autentico – anche audio-visivo, presentazioni Powerpoint; 

griglie per l’individuazione di informazioni specifiche e per la raccolta di informazioni; 

griglie di lettura, esercizi di skimming e scanning, domande fattuali e inferenziali, esercizi per 

l’individuazione dell’organizzazione testuale e per la selezione delle informazioni; dizionari bilingue 

e monolingue. 

Strumenti  

Libri di testo, LIM, computer e proiettore, registro Argo, chat di classe su whatsapp, piattaforme di 

call conference (Microsoft Teams dal 20 marzo all’8 aprile 2020, Google Suite –Classroom Meet dal 

18 aprile al 23 maggio), padlet di classe, email. 

Spazi 

  Aula assegnata alla classe, aula virtuale su Microsoft teams e Classroom. 

Scelte metodologiche  

Durante le lezioni, sia in presenza che in connessione online, sono state proposte attività per il 

conseguimento – tramite la pratica di tutte e quattro le abilità linguistiche - del livello intermedio 

del CEFR (Common European Framework of Reference) – B1/ B2, con l’ausilio dei manuali  

                                                             
2  Dal 7 marzo  al 27 maggio 2020 sono state realizzate 5 h in modalità asincrona, 20 h in modalità sincrona. 

Generalmente le lezioni sincrone hanno avuto luogo due volte a settimana, secondo un orario concordato con la 

classe. 
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‘Performer B1’ vol. 2, ‘Complete Invalsi’ e ‘Compact Performer Culture &Literature’. Buona parte 

dei testi di argomento storico-letterario è infatti qui presentata non solo per far conoscere e 

approfondire gli aspetti più significativi della civiltà e della cultura della lingua di riferimento ma 

anche come esercizi per la pratica dell’esame FIRST (FCE Level B2) sulle quattro abilità linguistiche. 

In preparazione alle prove INVALSI, che avrebbero dovuto essere somministrate nel mese di 

marzo, si è lavorato su attività di reading e listening comprehension e di use of English con il 

supporto del testo ‘Complete Invalsi’  e dei materiali  disponibili online sulla piattaforma Zanichelli 

– TOWARDS INVALSI. 

Sia per il lavoro su materiali per il conseguimento della competenza linguistica, che per le attività 

sui materiali storico-letterari si è fatto sempre uso della Lim di classe fino alla sospensione delle 

attività in presenza e successivamente della versione ebook dei testi Zanichelli disponibili sulla 

piattaforma Booktab. 

Ogni unità didattica del modulo di cultura e letteratura è stata articolata nelle seguenti fasi: 

introduzione di nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di presentazioni powerpoint), lettura o 

ascolto da registrazioni audio o audiovisive nel caso di testi letterari; analisi guidata per 

l’individuazione dei nuclei tematici e del pensiero dell’autore, inquadramento delle opere e degli 

autori nel contesto storico-culturale dell’epoca.  

Nel mese di febbraio è stata effettuata una pausa didattica per un riepilogo di contenuti, strutture 

lessicali e sintattiche proposte fino a quel momento, che avrebbe dovuto concludersi con verifiche 

orali per gli studenti con insufficienza allo scrutinio del primo quadrimestre.  

La diversa modalità di realizzazione delle attività con la DAD ha ovviamente reso necessario un 

ridimensionamento e un adattamento del sillabo inizialmente preventivato e una revisione delle 

modalità di verifica e valutazione. Anche la programmazione di verifiche di recupero è stata dunque 

riconsiderata, ritenendosi in questa fase preferibile effettuare per tutti gli studenti rilevazioni più 

informali nell’ottica di una valutazione formativa che tenesse conto di impegno, partecipazione,  

senso di responsabilità e  puntualità nel rispetto delle consegne. 

Obiettivi disciplinari   

Conoscenze 

 la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi ai 
livelli B1+/B2 del Quadro di riferimento europeo; 

 il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; 
 argomenti connessi alla storia e alla cultura dei paesi anglofoni; 
 argomenti di attualità. 

Competenze 

 utilizzare la lingua straniera per assolvere ai principali scopi comunicativi ed operativi legati 
all’ambito d’uso;  

 utilizzare la lingua straniera per comprendere e parlare/scrivere di argomenti e testi di natura 
letteraria, e di eventi storico-culturali. 
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Capacità 

 comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali, prodotti in lingua standard e 
articolati in maniera chiara, attinenti ad argomenti noti e/o d’interesse personale e di 
attualità;   

 comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia 
(lettere/mail, articoli di giornale, essays etc.) su argomenti che siano di interesse personale e 
sociale; 

 comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari di vario genere e tipologia; 
 prendere parte in discussioni su temi noti e d’interesse esprimendo le proprie conoscenze e 

punti di vista 
 parlare/scrivere di argomenti di interesse personale e/o afferenti ai temi e gli eventi storico-

culturali studiati, eventualmente utilizzando supporti multimediali/strumenti telematici, per 
esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni.  

 attivare modalità di apprendimento o approfondimento e rielaborazione autonoma. 
Verifiche e produzioni scritte 

Due verifiche scritte, semi-strutturate (con test a scelta multipla, cloze e completamento, 

ricostruzione di testi, domande a risposta aperta, brevi composizioni, domande di comprensione di 

testi, brevi analisi guidate - per i topic letterari) hanno avuto luogo nel corso del primo 

quadrimestre.   

Nella fase della DAD agli studenti è stato richiesto di inviare, utilizzando le piattaforme online, 

brevi elaborati, poi restituiti con corredo di commenti e suggerimenti, relativi a topic letterari 

studiati nella ‘classe’ virtuale e ad attività di follow-up ad essi connesse, o di elaborare 

presentazioni powerpoint a supporto dei loro interventi.  

Verifiche orali 

Verifiche informali   tramite colloquio sono state effettuate durante ogni lezione, sia in presenza 

sia a distanza,  soprattutto con la finalità di mettere in pratica l’abilità di interazione orale e 

l’acquisizione delle strutture morfosintattiche. Verifiche più propriamente sommative hanno avuto 

luogo   nel primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre, come già ricordato sopra, non si è 

ritenuto di proporre verifiche sommative ma gli studenti sono stati continuamente sollecitati 

all’interazione e al dialogo sui topic e i temi oggetto di studio. A partire dal 9 maggio ’20 gli 

studenti hanno relazionato, col supporto di una presentazione ppt, su argomenti scelti da loro e su 

agganci tematici e connessioni tra produzioni letterarie della tradizione inglese o tra opere inglesi 

/in inglese e opere  italiane o europee. 

 Valutazione 

Le prove scritte e i colloqui orali nel primo quadrimestre sono stati valutati sulla base delle griglie 

concordate in sede di Dipartimento Lingue Straniere (cfr. Programmazione Annuale Dipartimento 

Lingue 2019-20) e condivise con la classe all’inizio dell’anno scolastico. Per la valutazione nel 

periodo di sospensione della didattica in presenza si è invece fatto riferimento alle ‘Indicazioni per 

la valutazione nella Didattica A Distanza’ proposte dallo staff allargato e condivise in sede di 

dipartimenti e cdc (cfr. verbale n. 8 del 17/3/2020) 
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Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi già descritti, 

della partecipazione all’attività didattica e dell’interesse dimostrato nei confronti della disciplina, 

dell’assiduità nella frequenza e della continuità nell’impegno ma anche della capacità di proporre 

soluzioni e di collaborare praticamente per la risoluzione di problemi.   

Profilo  della classe  

La V F è una classe  garbata e rispettosa nella quale è stato agevole svolgere in serenità le diverse 

attività didattiche.  

La qualità della partecipazione  alle attività di lavoro, sia in classe che nel corso delle attività di DAD, 
l’impegno di studio e la capacità di organizzare in autonomia gli impegni connessi al lavoro 
scolastico sono invece  diversificati e conseguentemente eterogeneo è stato il conseguimento degli 
obiettivi disciplinari:   
ottimo per un piccolo  novero di studenti, costantemente interessati sia alla proposta di argomenti 
di carattere storico-letterario, sia alla possibilità di migliorare il loro  livello di conoscenza della 
lingua, validi interlocutori dell’insegnante nel corso delle lezioni, che hanno anche  attuato  
modalità autonome di ricerca e approfondimento di contenuti e hanno partecipato a scuola a 
progetti linguistici in orario  extra curricolare per il conseguimento di certificazioni (PET e FIRST 
CERTIFICATE); 
buono o discreto per altri studenti, dotati di buona attitudine per l’apprendimento di una lingua 
straniera o in grado di organizzarsi validamente rispetto allo studio anche in autonomia e di 
cogliere valide opportunità di arricchimento come soggiorni studio all’estero e gemellaggi, ma non 
sempre costanti e sistematici;  
essenziale per una più ampia fascia di studenti, meno interessati o predisposti, che spesso hanno 

lavorato solo in preparazione alle verifiche. 

Quando invece sia la partecipazione che l’impegno di studio sono stati limitati e sporadici, anche il 

livello essenziale non è stato raggiunto.  

Programma svolto alla data del 27/ 5/2020 

Dal libro di testo “Performer B1 vol. 2”,di  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton -  Editrice Zanichelli –  

 Unit 6  Health and the body 
 
Grammar structures  
Modal verbs for advice: should, ought to, had better 

Functions 

Giving advice and making recommendations 

Vocabulary  

The body 

Health and medicine 

Dal libro di testo   COMPLETE INVALSI 
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Part 1.1  
Section A – activities 0 to 5 
Part 1.1  
Section B – activities 0 to 5 
Part 1.1  
Section C – activities 0 to 6 
Part 1.2  
Section A – activity 1 -3 
Part 1.3  
Section C – activities  0 to 2 
 
Part 2 
Section B- activities  1 to 2 
Test 1  activities  1 to 3 
Test 2  
activities  1 to 3 Reading comprehension 
activities  1 to 3 Language in use and Grammar knowledge 
CULTURE AND CIVILIZATION 

Da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  “Compact Performer Culture &Literature” -  Zanichelli 

Editrice vol. U 

PowerPoint  Presentations  

An Age of Revolutions 

Mary Shelley 

William Blake 

A two faced reality 

Fiction -the industrial setting 

 

Charles Dickens 

The Modern Novel 

Youtube videos 

Clip from the BBC documentary ‘The Romantics – Nature’ 

'Hard Times' by Charles Dickens: plot, characters & themes! 

Clip from a BBC version of ‘Jane Eyre’  

Why should you read James Joyce's "Ulysses"?  TED talk 

 

Texts Illustrating the Social and Historical Context 
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An age of revolutions (Industrial and the Agrarian Revolutions, p. 96-97) 

Industrial society (p. 98) 

How child labour changed the world (FCE Reading and use of English part. 2, p. 98) 

The Workhouses (researches supported by PPTs produced by students) 

Aspects of Victorian Age – The first half of Queen Victoria’s Reign (p. 148, 149) 

Life in Victorian Towns (p.150) 

The Birth of the High Street (gapped text, p.150) 

The Victorian Compromise (FCE Reading and use of English part 3, p.154) 

The role of the woman: angel or pioneer? (p.169) 

The Edwardian age (p. 224, 225) 

Texts Illustrating the Literary, cultural  and philosophical context  

The means for cultural debate (FCE Reading and use of English part 6) p. 80 

The rise of the Novel in 18th century England (p. 81) 

Daniel Defoe and the realistic novel (p. 82,83) 

William Blake and the victims of industrialization (p. 99, 100) 

The Sublime: a new sensibility (FCE Reading and use of English part 7, p.  107-108) 

The Gothic novel (p.  106) 

Mary Shelley and a new interest in science (p.  107, 108) 

The Rime of the Ancient Mariner – The story (matching activity, p. 119) 

The Victorian novel (p. 155) 

Charles Dickens ‘s life (p. 156) 

An interview about Victorian education (Listening part 4, p.160)                                                         

Charles Dickens and the theme of education (p.160) 

Summary of Dickens’s “Hard Times” (p.160) 

Charlotte Brontë’s life 

Jane Eyre (1847): an education novel 

A deep cultural crisis (p 248) 

Sigmund Freud: a window on the unconscious (p 249) 

The modern novel – IELTS Academic Reading  (p. 250-251) 
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A closer look: Bergson and James (materiale extra dell’ ebook postati su classroom) 

James Joyce’s life 

James Joyce    and  Ulysses (1922)  (materiale extra dell’ ebook postati su classroom) 

 

 Literary Extracts  

from Blake’s Songs of Experience 

‘London’(p.101)’The Chimney Sweeper’(handed material from  Text Bank – Zanichelli Website) 

from Blake’s Songs of Innocence 

‘The Chimney Sweeper’ (handed material from Text Bank – Zanichelli Website) 

 

extracts from Mary Shelley 's Frankenstein or the Modern Prometheus 

from  Chapter IV, ‘The Creation of a Human Being ’(p.64-65 – Performer B1 vol 2) 

from  Chapter V, ‘The Creation of the monster’(p.109-110) 

from  Chapter XXIV, ‘Frankenstein’s Death’ (handed material from Text Bank – Zanichelli Website) 

 

from Dickens's  Hard Times 

from  Chapter V, ‘Coketown’  (p.151-153) 

from Chapter II, ‘The Definition of a Horse’ (p.160) 

 

an extract from Charlotte Brontë’s   Jane Eyre 

from chapter 7 ‘Punishment 

 

an extract from Ian McEwan’s ‘Atonement’ 

from part 3  ‘Becoming a nurse’ 

 

an extract from James Joyce Ulysses (1922)  

from Part III, Hades: Episode 6 

‘The funeral’ 
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Materia:  STORIA  E  FILOSOFIA 

Docente: Davide Fricano 
 
MANUALI: F.M.Feltri – M.M.Bertazzoni – F.Neri, Tempi, SEI. N.Abbagnano – G.Fornero, La ricerca 
del pensiero, voll.2A e B, 3A-B-C, Paravia. 
 
OBIETTIVI  CONSEGUITI 
L’emergenza COVID-19 ha, ovviamente, comportato una significativa rimodulazione di contenuti ed 
obiettivi, anche di base, delle due Discipline, puntualmente verificatasi già dal mese di marzo a 
seguito di riunioni dipartimentali e di Consiglio di classe. 
Nella prima parte dell’a.s., secondo linee programmatiche ordinarie, si è infatti puntato ad attivare, 
potenziare, consolidare specifici obiettivi didattici e di apprendimento delle due Materie, il cui 
grado di conseguimento è stato testato con verifiche scritte (questionari) e orali strutturate. L’esito 
di questo primo periodo didattico, ai fini della valutazione sommativa, è però relativamente 
significativo, in quanto non ulteriormente riscontrato (nè riscontrabile) e ricalibrato, come 
normalmente accade, con misure ed interventi didattici con esso congruenti e coerenti, da poter 
predisporre nel secondo quadrimestre. In tale periodo didattico è stato infatti approntato un 
percorso di didattica a distanza incentrato prevalentemente sull’osservazione e sollecitazione di 
stimoli e risposte di carattere più trasversalmente formativo (rispetto di tempi e contenuti delle 
consegne, partecipazione alle attività, spirito d’iniziativa) dettate dalle peculiari modalità tecnico-
operative  imposte dalle attività a distanza. Gli obiettivi delle specifiche discipline sono stati 
mediamente conseguiti secondo gradi di abilità naturalmente differenti (individuazione di soggetti 
storici, date e luoghi essenziali, nessi tra fatti storici e tra fenomeni storici, articolazione dei piani 
del discorso storico, conoscenza delle tesi filosofiche fondamentali e delle relative argomentazioni, 
capacità di confrontare pensatori differenti, adeguatezza lessicale), ed un gruppo di alunni 
testimonia il persistere in tal senso di alcune difficoltà. Il dato pedagogicamente e didatticamente 
prioritario è però il feedback nel complesso più che positivo fatto registrare dalla classe durante la 
DaD, nella quale alunni dal percorso scolastico triennale di livello buono ed eccellente hanno 
mantenuto inalterato il livello del proprio rendimento, semmai potenziandolo ulteriormente ove 
possibile, e studenti dal profitto con criticità pregresse (anche non trascurabili) hanno, in taluni casi 
sensibilmente, migliorato la qualità della propria interazione didattica e formativa compensando 
pertanto in questa direzione l’inevitabile perdurare della fragilità dei requisiti declinati nelle 
programmazioni annuali . Isolate e di entità non rilevante le occorrenze di risposte deficitarie 
registrate. 
 
RECUPERO 
In entrambe le Materie è stato attivato un piano di recupero curricolare destinato sia agli alunni 
con insufficienze, sia all'intera classe, finalizzato al tentativo di far conseguire gli obiettivi di  base 
agli alunni con lacune pregresse o metodo di studio non autonomo. 
Si riportano di seguito gli interventi didattici implementati: 
1) alla fine delle Unità Didattiche più significative – in Filosofia - sono stati assegnati, svolti e 
corretti esercizi riepilogativi dei temi essenziali (flessibilità ex 20% del curricolo). 
2) A febbraio è stata effettuata la pausa didattica di recupero (date, esercizi e argomenti) per gli 
alunni con insufficienze nella valutazione sommativa del I quadrimestre in entrambe le discipline. 
Le relative verifiche programmate hanno subito l’interruzione dovuta alle misure di sicurezza 
predisposte dai governi nazionale e regionale. 
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3) in Storia si è proceduto all’attivazione in corso d’anno di percorsi di didattica breve, test 
semplificati e ripetuti. 
 
METODO 
Lezione frontale, analisi interattiva di fonti storiche, filosofiche e storiografiche, didattica breve, 
(mappe concettuali, riepilogo sintetico conclusivo di fine capitolo del manuale, cartine 
geopolitiche, appunti, schede), gruppi di studio di 4 alunni per unità oraria con colloqui sincroni su 
Google suite Classroom con Meet integrato, esercitazioni ripetibili, a tempo e sincrone. 
 
STRUMENTI 
Manuale, sussidi multimediali (piattaforme in ordine di progressiva e sostitutiva attivazione: 
Argonext + Wapp con rappresentati di classe, Weschool, Google classroom/Meet; e-mail), file (si 
precisa in proposito che i contributi distribuiti sono stati elaborati direttamente dal docente e sono 
quindi il frutto della trascrizione dei contenuti che sarebbero stati esposti in presenza nel corso 
delle lezioni ordinarie)  o dispense sostitutive/integrative (mappe concettuali). 
 
VERIFICHE 
Orali, scritte (questionari a risposta singola, test strutturati a risposta multipla) per il IQM. 
II QM: feedback forniti a seguito di esercitazioni e colloqui su piattaforme digitali. 
 
VALUTAZIONI 
a) Diagnostica in itinere: basata sulla correttezza e la completezza della conoscenza e 
dell’esposizione dei contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – parziale – 
continua/discontinua) effettiva delle capacità e delle abilità selezionate (competenze disciplinari e 
– soprattutto – trasversali e formative). 
b) Sommativa finale: valutazione complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze 
maturate, dell’impegno profuso e delle motivazioni mostrate nel corso dell’intero a.s. e dunque 
anche durante il monitoraggio osservativo-formativo sostenuto nel corso del IIQM. 
 
CONTENUTI: 
Definizione di Romanticismo, Restaurazione,  Risorgimento. 
Il Legittimismo come principio del Congresso di Vienna. Principio di autodeterminazione. 
Nozione di Patria e Nazione - Insurrezione e Rivoluzione. 
Pagg. 346,347,348 del vol.2 del manuale (schede dei personaggi politici, glossario, cartina 
geopolitica). File sintetico sul Romanticismo e sull’Idealismo tedesco (lessico) postato su Argonext. 

     Moti degli anni '20 (cenni su decabrismo russo e insurrezione greca) - il biennio '20/'21 in Italia    
(Silvio Pellico). Lettura di alcuni brani de "Le mie prigioni". 
I moti risorgimentali italiani degli anni '30 (cenni). Mazzini. Vol.2 U5 parr.2.3, 2.4, 3.1. Documenti 
pag. 356, 360 e 464. 
Cattaneo, neoguelfismo e Papa Pio IX, il neoghibellinismo. Brano pag. 381. Vol.2 
Introduzione al '48. I Guerra d'Indipendenza e Repubblica romana. Par.3.3 pag.366 

     Cavour e la Guerra di Crimea: introduzione alla II Guerra d'Indipendenza. II Guerra d'Indipendenza e 
impresa dei Mille. Parr.1.1, 1.2 (U8 cap.1) U8  parr.1.3 e 1.4 (vol.2). 
Uso politico e pubblico del Risorgimento. 
Destra Storica: area politica, target sociale, personalità politiche ed economia. Questione 
Meridionale e Terza Guerra d'Indipendenza. Questione romana. Par. 4.4 pag. 423 e par.4.3 pag. 
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488. Introduzione sintetica al cap.4 dell'Unità 9 e scheda zoom (cenni su 2-3 dati significativi) di 
pag.486. 
La Sinistra costituzionale. U9 par.4.4 e schema pag. 493. Brano pag. 498. 
Crispi (prima fase di governo). Prima esperienza di Giolitti (scandalo della Banca Romana). La svolta 
reazionaria di Crispi. U10 parr. 4.1 e 4.3. Cartina pag. 556. 
La crisi di fine secolo (cenni). 
Bismarck. La restante parte del cap.4 dell'Unità 8 
Napoleone III. U7 par. 2.1 e 2.2 (solo Parigi), par.3.2. U9 par.1.3. 
Sinistra estrema e anarchia. Anna Kuliscioff. Turati. Vol. 2 U10 cap.4 parr.4.2 e 4.3 e vol.3 U1 
par.4.2. 
Introduzione a Giovanni Giolitti. Parlamento, massa, Risorgimento nell’età giolittiana. Strategia 
politica e sociale (accordi politici, guerra coloniale). Cap.4 U1 vol.3. 
Il concetto di capo politico e di massa in Le Bon. Brano pag.45 vol.3. Brano pagg. 46 e 47. Lettura 
parr. 1.3, 1.4. e documento in scheda pagg. 10-13. 
Ne corso del IQM gli alunni sono stati protagonisti attivi di 4 importanti momenti formativi: a) il 
seminario del Giudice della Corte Costituzionale Daria de Pretis (con propedeutica preparazione a 
cura del docente di Diritto), b) incontro con l’Autrice del romanzo storico di M.Attanasio “La 
ragazza di Marsiglia”, c) celebrazione del Giorno della Memoria (lezione con la prof.ssa Paola Ricci 
Sindoni dell’Università di Messina), d) celebrazione del giorno del Ricordo (incontro-testimonianza 
della profuga istriana Maria Cacciola). Gli ultimi tre incontri, organizzati dai proff. Fazio e Inzerillo 
del Dipartimento di Storia e Filosofia, sono stati preparati attraverso lo studio propedeutico di 
materiale didattico (testi e dispense); consegne per l'incontro del Giorno della Memoria: manuale 
di Storia vol. 2 pagg. 468-470; vol. 3 pagg. 345-347 e 368-71; Youtube canale "Circolo dei libri" 
recensione sul Giardino dei Finzi Contini; Vaticanews.va/podcast (Il Giardino dei Finzi Contini): 
audiolibro di 50 minuti per chi non avesse potuto leggere il romanzo. Scheda Loescher sul film di 
De Sica postata nei materiali di lavoro in bacheca. Giorno del Ricordo: dispensa nel blog 
dipartimentale di Storia e Filosofia e dossier storiografico di F.Lo Bono “Popolo in fuga”. Incontro 
sul Risorgimento e sulle figure di Crispi e Rosalia Montmasson: analisi e lettura del romanzo 
presentato. 
 
Argomenti sviluppati in modalità DaD: 
 

PRIMA  GUERRA  MONDIALE: principali soggetti storici coinvolti (il caso statunitense) – cause 
(precondizioni, interpretazione marxista/leninista, pangermanesimo, casus belli, il caso italiano), 
luoghi e tempi essenziali, strategie, tattiche e mezzi, esiti politici ed economico-sociali, situazione 
italiana postbellica, Questione armena, interpretazioni. 
File sintetico essenziale postato in piattaforma digitale. 

COMUNISMO: definizione di totalitarismo – profilo politico di Lenin – 
Populismo/Nichilismo/Anarchia – eventi essenziali del ‘17 – politica estera ed interna – la 
nomenklatura di partito e i contrasti Stalin/Trockij/Bucharin – la dittatura stalinista 
(collettivizzazione agricola, industrializzazione e repressione) – interpretazioni e approfondimenti 
(il comunismo marxista tra metafisica, nichilismo e cristianesimo). 
File sintetico essenziale postato in piattaforma digitale 

FASCISMO: la questione storiografica (gli studi di De Felice e il tema del revisionismo) – fascismo 
movimento (condizioni postbelliche e programma politico) – fascismo partito e governo (la marcia 
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su Roma, l’affaire Matteotti) – fascismo regime (capisaldi, modernizzazione → settore primario, 
politica economico-finanziaria; legislazione sociale, dottrina sociale e politica → il corporativismo 
ed il sindacalismo rivoluzionario; nazionalismo sociale e politica estera; cultura fascista → 
intellettuali e regime; fascismo e totalitarismo; giudizi politici). 
File sintetici essenziali postati su piattaforma digitale; 
Video-lezione riassuntiva asincrona su piattaforma digitale (con mappa concettuale); 
Gruppi di studio con colloqui sincroni su Google suite Meet integrato a classroom. 

NAZISMO: il nazifascismo come categoria storiografica e politica – la biografia politica di Hitler – il 
fronte antinazista – la dottrina nazionalsocialista  tra rivoluzione conservatrice ed antisemitismo – 
il regime (capisaldi: monopartitismo, repressione, politica sociale, cultura, interclassismo e spazio 
vitale). 
Video-lezione asincrona con mappa concettuale su piattaforma digitale 

 
In corso di elaborazione l’ultima video-lezione asincrona sulla II Guerra Mondiale con slide 
esplicative estrapolate da un modulo del corso di riallineamento dell’Università di Cagliari. 
L’argomento in questione, se ultimato, sarà inserito nel programma da allegare al fascicolo 
d’esame. 
 
  

Illuminismo: caratteri generali (file espicativo sintetico) + mappa concettuale pag.51 vol.2A. 
 
Kant: "Critica della ragion pura". Spiegazione del titolo. Criticismo, empirismo, scienza e metafisica. 
Rivoluzione copernicana. Nozione di "trascendentale" e "a priori". Estetica trascendentale, Logica 
Trascendentale (Analitica trascendentale con deduzione trascendentale), teoria dei giudizi e 
dialettica trascendentale. Critica della ragion Pratica: autonomia ed eteronomia della morale. 
Postulati della Ragion Pratica. Imperativi e Massime. Il dovere. Brano Che cos’è l’Illuminismo dal 
vol. 2 pag.315; vol.2 pag.164, Glossario “criticismo e critica”. Schemi pagg.169, 172, Glossario pag. 
173 (escluse le seguenti voci: "Possibilità dei giudizi", "Materia e forma", "Facoltà conoscitive"), 
Glossario pag. 179 (le seguenti voci: "Spazio", "Tempo", "Matematica", "Estetica Trascendentale"), 
Glossario pag. 190, (voci: Analitica Trascendentale, Deduzione Trascendentale, Concetti, Concetti 
empirici e puri, Categorie,  Io penso, Noumeno, Io legislatore della Natura); Glossario pag.201 
(esclusa voce Metafisica); un’antinomia a scelta pag.196 e critica alla prova ontologica pag.197; 
Mappa concettuale pag. 203 (esclusi: lo schematismo trascendentale e i principi dell'intelletto 
puro). “Critica della ragion pratica” U7 cap.3 parr.1,2 (Vol.2B), U7 cap.3 parr. dal 4 al 7 (inclusi), 
par.8 del capitolo sulla Critica della Ragion Pratica (la sola parte riguardante il rapporto tra morale e 
religione). File sintetico con slide power point postato su Argo. ANTOLOGIA → T2 “Le domande 
fondamentali della Critica. 
 
Romanticismo e Idealismo romantico tedesco (v.Storia). 
 
Hegel: "Fenomenologia dello Spirito": significato del titolo e spiegazione della dialettica servo-
padrone. La dialettica. Logica hegeliana (Idea in sé ed Essere/Nulla. Il Divenire). Essenza, libertà, 
astuzia della Ragione, filosofia della natura. Spirito soggettivo. Lo Stato Etico. Arte e Religione, 
Storia e Filosofia. Il problema della Teodicea. ANTOLOGIA → T2 “il metodo della logica”. U9 cap.1 
par.4 e 7 (solo i primi tre sottoparagrafi). U9 cap.2 par.1 e par. 3 (solo il primo sottoparagrafo). U9 
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cap.1 par.6. T2. Da pag. 513 a 520. U9 cap.3 par.7 (primi 2 sottoparagrafi). U9 cap.3 par.6 e 
completare il 7. 
 
Kierkegaard: Singolo e prospettivismo, Scelta, Possibilità, Angoscia, Disperazione. Vol.3A U1 cap.2 
par.3, Vol.3A U1 cap.2 parr.2,4,6 e voce "Angoscia" pag.56 (Glossario). U1 cap.2 Testo 3 pag.63. 
ANTOLOGIA → T3 “Lo scandalo del cristianesimo”. 
 
Argomenti sviluppati in modalità DaD: 
 

MARX: tesi su Feuerbach (Glossario pag.84 voci: Rovesciamento rapporti di predicazione, 
Antropologia capovolta, Alienazione, Ateismo, Tesi 6,7,11), materialismo storico, il concetto di 
alienazione, la concezione dello Stato, la crisi del capitalismo, marxismo e rivoluzione, eredità 
marxiste. 
File sintetico essenziale postato su piattaforma digitale. 

POSITIVISMO – NIETZSCHE: quadro generale, puntualizzazioni semantiche, declinazioni europee, 
filosofia e scienza - la questione della malattia, le letture politiche, l’antipositivismo ed il 
prospettivismo ermeneutico, “La nascita della tragedia”, l’eterno ritorno dell’uguale, la morte di 
Dio, il nichilismo, la trasvalutazione dei valori, superomismo e volontà di potenza, omaggio a 
Severino (il Nietzsche di Emanuele Severino) 
File sintetici essenziali postati su piattaforma digitale. 

FREUD: tra irrazionalismo e positivismo, Freud maestro del sospetto, istanze e luoghi della psiche, 
dimensioni della personalità (inconscio, Conscio, Preconscio – Io, Es, Super Io), sublimazione e 
rimozione, nevrosi e psicosi, il complesso di Edipo. 
File sintetico essenziale postato su piattaforma digitale. 

GADAMER: nascita della filosofia ermeneutica, ermeneutica/scienze e verità, ermeneutica e 
storia, ermeneutica e linguaggio, ermeneutica e arte. 
File sintetico essenziale postato su piattaforma digitale. 

 

 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Maria D’Amico 

Ore curriculari settimanali 2 

Continuità didattica: dal 1 anno 

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” versione rossa ed. Zanichelli, Volumi 
4° e 5° 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 alunni, che sin dal primo anno hanno dimostrato sempre un clima 
relazionale positivo. All’interno del gruppo classe l’attenzione, l’impegno costante e la 
partecipazione attiva sono state le caratteristiche di una buona parte degli alunni solo un esiguo 
numero di discenti nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della docenza hanno mostrato un 
discontinuo impegno nello studio. Con la didattica a distanza questo piccolo gruppo ha cercato di 
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stare con i tempi considerando alcune difficoltà di collegamento ed hanno dimostrato un po' più di 
attenzione. Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, risultano corrispondenti alle reali 
potenzialità dei discenti considerando la frequenza, l’interesse e impegno, nelle due fasi dell’anno 
sia con la didattica in presenza che con la didattica a distanza attivata a partire dal 5 marzo 2020 a 
seguito della pandemia Covid-19. Il non essere abituati ad una didattica solo digitale ha rallentato 
il regolare svolgimento della programmazione disciplinare, pur continuando senza alcuna 
interruzione e avvalendoci delle risorse digitali fornite dal nostro istituto con relativa formazione. 
Fondamentale in questo nuovo percorso didattico è stata la collaborazione degli stessi alunni che 
hanno dimostrato un atteggiamento collaborativo. In questa fase digitale le lezioni sono state 
affrontate in modo asincrono e sincrono attraverso la piattaforma G-suite For Education dell’ I.I.S. 
”G. D’Alessandro”. 

Obiettivi Didattici 

Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, attraverso gli artisti e 
le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e significato, sia nel contesto più ampio 
del panorama artistico europeo che internazionale. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel panorama 
artistico. 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 

 Cogliere le interconnessioni tra i metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Saper usare le tecnologie dell’informatica. 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Riconoscere il ruolo dell’arte nel panorama nazionale e internazionale. 

 Esposizione verbale, con l’uso di un linguaggio specifico disciplinare. 

Criteri metodologici 

  La trasmissione di contenuti è stata attuata attraverso una didattica basata sul rapporto 
interpersonale ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno caratterizzato tutto il 
percorso. La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali che alcune volte sono state 
supportate dall’uso di visioni multimediali e successivamente con l’utilizzo della piattaforma G-
Suite For Education. Questa esperienza mista ha caratterizzato tutto il percorso ed ha suscitato 
interesse, curiosità coinvolgendo anche i meno loquaci. La sperimentazione di nuove tecnologie 
causata dall’emergenza Covid-19 ha colto tutto il mondo scolastico impreparato ad una didattica 
esclusivamente a distanza, sperimentando nuovi approcci multimediali, condivisioni con lo 
schermo e preparazione di materiale inviato e rimodulato secondo la propria preparazione. 
L’intera attività didattica è stata svolta a distanza in modalità sincrona e asincrona tenendo in 
considerazione tutte le problematiche scaturite dall’uso esclusivo del computer degli strumenti 
alcune volte non idonei per una DAD e dai problemi di connessione. Alla fine del percorso si è 
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ritenuto fondamentale, dopo aver appreso le direttive ministeriali per lo svolgimento dell’esame 
orale, di effettuare dei colloqui mirati a delle possibili macroaree per la finalità di collegare più 
discipline nel colloquio.  

Tipologie di verifica 

 Colloqui orali 

 Verifiche scritte su Power point 

 Verifiche orali in didattica a distanza con modalità sincrona 

 Criteri di valutazione 

Per la valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel Piano 
triennale dell’offerta formativa .Le verifiche sono state nel primo quadrimestre principalmente 
verbali con qualche lavoro di gruppo scritto. Nel secondo quadrimestre si sono effettuate più 
colloqui orali solo alcune risposte scritte nei power point inviati. In questo mese di maggio 

Sono stati avviati gli ultimi colloqui in previsione degli esami, e discussioni su possibili macroaree 
per il colloquio d’esame che verterà a collegare tutte le discipline Per quanto attiene alla 
valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo quadrimestre e del 
monitoraggio della didattica a distanza.    

Risorse strumentali 

   Manuale in uso, LIM, video, bacheca Argo piattaforma G-Suite, classroom meet. 

Contenuti  disciplinari  svolti 
 
Percorso storico dell’Arte attraverso l’Architettura e la pittura 
 
Architettura 
Esperienze di stile liberty a Palermo nel teatro Massimo, nei chioschi e nel villino Basile a Santa 
Flavia; 
 
Il razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus nelle sedi di Dessau e di Weimar e i maestri 
della Bauhaus Walter Gropius, Le Corbusier,  la scuola Bauhaus nell’esperienza della poltrona 
Barcellona di Mies Van De Rohe; 
 
L’architettura dei cinque punti nella progettazione di Le Corbusier nelle opere: villa Savoye, unità 
d’abitazione e la cappella di Rochamp; 
 
L’architettura organica e l’esperienza progettuale di Frank Lloyd Wright nelle opere: Robie House, 
casa sulla cascata e il museo Guggenheim; 
 
Esperienze progettuali del Razionalismo in Italia nei Palazzi di Giustizia, nella casa del Fascio, nella 
stazione di Santa Maria Novella a Firenze e nella chiesa sull’autostrada 
 
L’architettura di fine millennio con le esperienze progettuali di Renzo Piano nel Centre Pompidou e 
nel Shard of Glass, nelle architetture del Museo Guggenheim a Bilbao di Frank Owen Gehry nel 
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MART di Mario Botta, nel Museo ebraico di Daniel Libeskind, il padiglione dell’Esposizione 
Regionale del Giardino di Zaha Hadid e nel ponte Europa di Santiago Calatrava; 
 
La pittura 
 
Il post- impressionismo nelle opere di Vincent Van gogh 
 
Il Novecento nelle avanguardie storiche; 
 
Il cubismo di Picasso, nelle opere: poveri in riva al mare, famiglia di saltimbanchi, le demoiselles 
d’Avignon, natura morta con sedia impagliata, i tre musici e la Guernica; 
 
L’estetica futurista nel manifesto di Filippo Tommaso Marinetti; 
 
Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo nelle opere: la città che sale, stati d’animo e 
forme uniche nella continuità dello spazio; 
 
Le architetture impossibili di Antonio Sant’Elia  
 
Arte tra provocazione e sogno nel movimento Dada con Marcel Duchamp nelle opere. Ruota di 
bicicletta, fontana con rumore segreto, e L.H.O.O.Q., Man Ray e la fotografia astratta in Cadeau e 
Violon d’Ingres; 
 
L’Arte dell’inconscio il gioco sottile dei nonsensi nelle opere di Magritte, l’uso della parola e la 
condizione umana; 
 
Salvador Dalì e le opere; 
 
Metafisica e oltre in Giorgio De Chirico nelle opere: l’enigma dell’ora, le muse inquietanti; 
 
Il New dada e la Pop Art nell’opera di Andy Warhol.. Marilyn, e la zuppa Campbell. 
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Materia : Matematica                                                          

Docente: Loredana Martorana 

Ore settimanali: 4 

Libro di testo in uso: Sasso-La  Matematica a colori  edizione. Blu vol.5      Petrini 

 

Quadro della classe 

La classe, costituita da 19 alunni, tutti provenienti dalla stessa quarta, nel corso del quinquennio 

ha visto il susseguirsi di diversi insegnanti sia in matematica che in fisica e questo ha inciso sia sulla 

preparazione di base di tutti gli allievi, che sull’acquisizione di un metodo di studio adeguato. Nel 

complesso, presenta un ristretto gruppo che ha sempre mostrato interesse per entrambe le 

discipline. 

Per ciò che riguarda la matematica, la classe che io ho seguito dall’anno scorso, presenta un esiguo 

numero di studenti che ha mostrato interesse e impegno nel corso dell’intero anno scolastico 

raggiungendo un buono/ottimo livello di preparazione; un altro piccolo gruppo  che ha cercato di 

superare le difficoltà acquisendo un metodo di studio più adatto e anche una certa autonomia; 

mentre la maggior parte della classe ha incontrato notevoli difficoltà dovute sia ad una mancanza 

di conoscenze di base, sia a un  metodo inadeguato e poca volontà di recuperare le lacune 

pregresse, l’ impegno non sempre costante  non ha favorito inoltre il raggiungimento di risultati 

pienamente positivi. 

Considerata la preparazione di base, fin dall’inizio dell’anno  si è  dovuto ridimensionare il piano di 

lavoro, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche in relazione al grado di approfondimento, 

e trattare gli argomenti in modo da focalizzarne subito lo scopo nella risoluzione di esercizi e 

neanche dei più complessi, spiegandone la teoria ma senza pretendere dalla maggior parte degli 

alunni che lo rispiegassero non essendoci abituati negli anni precedenti; infatti le verifiche orali si 

sono spesso ridotte, nella maggior parte dei casi, alla sola risoluzione di esercizi. Sono state 

effettuate diverse pause didattiche per consentire il recupero degli argomenti non 

sufficientemente assimilati dagli alunni. Gli argomenti ripresi sono stati proposti in forma via via 

più organizzata, in maniera tale da non trasformare l’attività di recupero in una monotona 

ripetizione di argomenti svolti, ma cercando di aprire nuove prospettive e dare stimoli positivi agli 

alunni.  Purtroppo  l’anno scolastico ha subito una drastica interruzione a causa dell’emergenza 

sanitaria, fin da subito si è attivata una  didattica a distanza utilizzando piattaforme utili 

all’assegnazione di lezioni video, consegna e ricezione di elaborati, prima che la scuola fornisse  

una piattaforma comune a tutti. Si è utilizzato Edmodo  prima, Weschool dopo , per il materiale e 

Microsoft Teams per le video lezioni, infine dal 15 aprile Google Suite e Classroom. Fin da subito i 

ragazzi sono stati disponibili a seguire le lezioni, ad effettuare consegne e a fare verifiche nelle 

diverse modalità messe loro a disposizione. La classe ha comunque mantenuto il profilo che aveva 

nelle lezioni in presenza , vale a dire un ristretto gruppo ha continuato a seguire con costanza, 

intervenendo attivamente alle lezioni, molti si sono limitati a seguire intervenendo solo su 
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richiesta esplicita e spesso mancando alle consegne. Inoltre la programmazione è stata modificata 

seguendo quanto via via veniva detto sugli esami di stato. Nel complesso gli alunni sono a 

conoscenza, con diversi livelli, delle principali tematiche connesse con lo studio dell' analisi 

matematica, ma pochi espongono in maniera rigorosa e precisa, la maggior parte utilizza spesso 

un linguaggio poco rigoroso e impreciso. Una parte degli allievi ha sviluppato, o potenziato, le 

capacità logiche e intuitive, conosce i metodi di ragionamento induttivo e deduttivo e sa applicarli 

in contesti diversi. Solo un esiguo numero di essi però risolve autonomamente e sa scegliere, per 

ogni problema, il procedimento risolutivo migliore e applicare le tecniche dell’analisi a problemi 

più complessi, altri risolvono solo semplici esercizi e solo se guidati. 

 

Metodi di insegnamento 

Varie le strategie d’insegnamento utilizzate come: lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni, 

attività di sostegno ed integrazione, video lezioni.  

L’introduzione dei contenuti è stata effettuata tramite lezioni dialogate durante le quali gli allievi 

erano sollecitati ad intervenire con domande ed osservazioni, verificando in tal modo il grado di 

coinvolgimento e l’efficacia del trattamento somministrato.  

Sono state effettuate alcune esercitazioni in classe, nelle quali si è cercato di stimolare gli alunni a 

ragionare e a riflettere più che ad applicare meccanicamente regole di calcolo. Tali esercitazioni 

spesso consistevano nella risoluzione di alcuni temi di esame di Stato relativi agli anni precedenti. 

Anche nel corso della DAD si sono svolte esercitazioni in gruppo, consegnate poi tramite 

classroom, lezioni dialogate. 

Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata attraverso prove orali e scritte. Oltre alle tradizionali 

interrogazioni, le verifiche orali sono state svolte anche sotto forma di colloqui e brevi interventi. 

Durante  la DAD  avviata a marzo a  causa dell’emergenza sanitaria si è dato spazio a verifiche 

scritte con test, esercizi con restituzione su piattaforma della classe virtuale, con  discussione 

generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni in modalità sincrona. Durante questo periodo è 

stata attuata una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, in sommativa secondo i criteri 

adottati dal consiglio di classe. 

Per i criteri e le tabelle di valutazione si rimanda a quanto adottato collegialmente in sede di 

programmazione. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che 

fossero indispensabili i seguenti minimi: 

 

PROVA SCRITTA 

Conoscenza corretta delle nozioni fondamentali studiate. Produzione di almeno la metà della 

quantità di lavoro assegnato; correttezza e precisione di calcolo, errori di distrazione non gravi; 

comprensione del testo e applicazione delle tecniche di risoluzione proprie dell’analisi per la 

risoluzione di semplici problemi assegnati. 
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PROVE ORALI 

Esposizione logica dell’argomento trattato, anche se in modo impreciso e/o incompleto; uso 

corretto e appropriato del linguaggio specifico; applicazione delle regole, anche se in modo 

impreciso; capacità di fare collegamenti con le discipline affini. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Insiemi numerici. Funzioni  

Insiemi numerici e di punti – Intervalli – Intorni – Insiemi numerici limitati e illimitati – Estremo 

superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme numerico – Funzioni: definizioni 

fondamentali – Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Funzioni 

monotone – Funzioni periodiche – Funzioni matematiche e loro classificazione – Determinazione 

del dominio di una funzione – Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti. 

Limiti delle funzioni e continuità 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito – Limite destro e limite sinistro – 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Asintoti orizzontali – Limite infinito di una 

funzione per x che tende ad valore finito – Asintoti verticali – Limite infinito di una funzione per x 

che tende all’infinito – Conseguenze immediate delle definizioni di  limite – Teoremi generali sui 

limiti: permanenza del segno e unicità – Teoremi del confronto – Esistenza del limite per funzioni 

monotone – Funzioni continue e calcolo dei limiti – Continuità delle funzioni elementari. 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: Limite della somma di funzioni continue – Somma e differenza di funzioni 

continue – Limite del prodotto di due funzioni – Prodotto di funzioni continue – Continuità delle 

funzioni razionali intere – Continuità di senx e cosx – Limite del quoziente di due funzioni – 

Quoziente di funzioni continue – Continuità del valore assoluto di una funzione – Limite e 

continuità della radice di una funzione – Limite delle funzioni razionali intere e fratte – Continuità 

delle funzioni inverse – Limiti delle funzioni composte – Continuità delle funzioni composte – Limiti 

notevoli – Forme indeterminate – Confronto tra infiniti e confronto tra infinitesimi. Punti di 

discontinuità e loro classificazione – Proprietà delle funzioni continue: Teorema dell’esistenza degli 

zeri – Metodo di bisezione –Teorema di Bolzano-Weierstrass – Grafico probabile di una funzione 

 

 

Teoria delle derivate 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata – significato geometrico di derivata – Continuità 

delle funzioni derivabili – Derivate delle funzioni elementari – Teoremi sul calcolo delle derivate – 

Derivata di una funzione composta – Derivata di una funzione inversa – Classificazione e studio dei 

punti di non derivabilità punti angolosi, cuspidi – Retta tangente in punto al grafico di una funzione 
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– Derivate di ordine superiore al primo – Primitive di una funzione – Differenziale di una funzione – 

Significato geometrico di differenziale – Significato fisico di derivata :velocità e accelerazione, 

intensità di corrente. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat –Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange  – Applicazioni del teorema di 

Lagrange – Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Teorema di 

Cauchy– Regola di De L’Hôpital – Applicazioni  del teorema di De L’Hôpital al confronto di 

particolari infiniti 

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo – Punti stazionari – Ricerca di massimi e minimi relativi – 

Condizione necessaria per l’esistenza di un massimo e di un minimo relativo per le funzioni 

derivabili – Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo – Ricerca di 

massimi e minimi assoluti – Concavità di una curva in un punto e in un intervallo -  Punti di flesso e 

loro ricerca – Ricerca di massimi, minimi e flessi con il metodo delle derivate successive  -  Asintoti: 

orizzontali, verticali, obliqui – Asintoto obliquo e funzioni fratte – Studio dei punti di non 

derivabilità: flessi a tangente verticale – Schema generale per lo studio di una funzione – Studio di 

funzione: razionali intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, irrazionali, goniometriche. Massimi e 

minimi assoluti. Problemi di massimo e minimo. 

Programma svolto dal 04 marzo 2020 

Integrali indefiniti 

Funzione primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 

scomposizione, per sostituzione e per parti, integrazione di funzioni fratte. Problema delle aree. 

Area del trapezoide.  

Gli integrali definiti 

Definizione di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. Calcolo delle aree e dei volumi. Volume dei solidi di rotazione intorno all’asse x e 

intorno all’asse y , metodo dei gusci cilindrici Integrali generalizzati. La funzione integrale. 

Teorema della media integrale. 

Applicazioni degli integrali alla fisica. Definizione di equazioni differenziali. Le equazioni 

differenziali del primo ordine a variabili separabili. 
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Griglia per la valutazione della verifica di matematica 

Indicatori della prestazione 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A COMPRENDERE Analizzare la situazione problematica. Identificare i 
dati ed interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare 
i codici grafico-simbolici necessari. 

5 

B INDIVIDUARE Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. 
Analizzare possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 
adatta. 

6 

C SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Risolvere la situazione 
problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i calcoli necessari. 

5 

D ARGOMENTARE Commentare e giustificare opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 

 

Materia : Fisica                                                            

Docente: Loredana Martorana 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo in uso: Libro di testo: U.Amaldi   L’Amaldi per il licei scientifici. Blu vol.2,3      

Zanichelli 

Quadro della classe 

 

Per quanto riguarda la fisica , la classe che ho seguito dall’anno scorso , ha cambiato un 

insegnante all’anno, con notevoli conseguenze nella preparazione di base. Molti sono stati gli 

argomenti non svolti negli anni precedenti che sono stati ripresi velocemente quando serviva, ma 

la preparazione è nel complesso lacunosa. 

Inoltre l’interesse, la partecipazione e l’impegno non sempre sono state adeguate ad una quinta 

classe. 

Nel complesso, la classe ha acquisito i contenuti disciplinari svolti quest’anno, cogliendo 

l’importanza dell’applicazione del linguaggio matematico alla fisica. Un ristretto gruppo, ha 

dimostrato di conoscere bene il metodo induttivo, di avere scioltezza nell’uso del linguaggio e 

buone capacità intuitive e un certo interesse verso la disciplina. Una buona parte degli allievi 

invece, sia per lacune pregresse che per un metodo di studio inadeguato, ha avuto nel corso 

dell’anno difficoltà, recuperate con grande sforzo; in ogni caso è in grado di descrivere in modo 

sufficiente i fenomeni studiati anche se non sempre con proprietà di linguaggio, sinteticamente, 
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ma con completezza. Un ristretto gruppo ha ancora notevoli difficoltà nell’uso del linguaggio 

specifico e nella comprensione dei concetti.  Infine qualche alunno, nonostante le continue 

sollecitazioni, ha mostrato modesta partecipazione durante l’attività didattica, è stato 

discontinuo nell’impegno e pertanto,non ha acquisito una conoscenza sufficiente dei contenuti. 

Il programma è stato svolto in parte, in quanto è risultato spesso necessario ricorrere ad azioni di 

feedback per correggere i risultati parzialmente sufficienti di parte della classe ed, in 

conseguenza, sono stati effettuati tagli e/o trattazioni ridotte di alcuni argomenti previsti per far 

rientrare nel tempo a disposizione lo svolgimento di tutto quanto programmato, sia pure in 

maniera poco esaustiva. 

Metodologie: Le lezioni sono state frontali e/o lezione partecipate, o condotte con lavoro di 

gruppo. Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle volte guidati 

dall’insegnante alla lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro. Nel corso della DAD le 

videolezioni sono state accompagnate dalla condivisione di video, schemi  su argomenti specifici . 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

 Durante l’anno sono state effettuate diverse pause didattiche per consentire il recupero degli 

argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Pertanto, è stato necessario 

ridimensionare il piano di lavoro previsionale non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche in 

relazione al grado di approfondimento. La maggior parte degli alunni ha acquisito 

consapevolezza del percorso storico attraverso il quale si sono affermate le varie ipotesi e teorie 

fisiche, comprendendo la portata del metodo sperimentale nei suoi punti qualificanti. Però in 

termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite, la classe si presenta alquanto eterogenea. 

Numerosi alunni hanno una conoscenza elementare e non sempre salda degli argomenti trattati, 

talvolta stenta a collegare gli argomenti tra loro e l’esposizione non sempre è corretta nella 

forma, pur risultando nel complesso sufficiente. Alcuni alunni sono in grado di orientarsi nei 

diversi ambiti fenomenologici con sicurezza, riuscendo a cogliere gli elementi significativi ed 

essenziali delle questioni proposte. Tali alunni riescono ad esporre il proprio pensiero in forma 

chiara e con linguaggio specifico, avvalendosi degli opportuni strumenti matematici. Infine 

qualche alunno, nonostante le continue sollecitazioni, ha mostrato modesta partecipazione 

durante l’attività didattica, è stato discontinuo nell’impegno e pertanto, ha acquisito una 

conoscenza superficiale dei contenuti. 

 

Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche scritte sotto 

forma di risoluzione di problemi /test e verifiche orali,  In alcuni casi gli interventi dal posto hanno 

potuto contribuire o fornire una valutazione orale. La valutazione finale di ogni singolo allievo non 

è scaturita dalla media aritmetica dei voti tra prove scritte e orali ma tenendo presente 

l’acquisizione dei contenuti disciplinari, i progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza, 

la partecipazione alle attività didattiche in particolare nel corso della DAD e l’impegno nello studio. 

Durante il periodo (DAD) avviata a marzo a causa dell’emergenza COVID, si è dato spazio a 

verifiche scritte con test, esercizi,  presentazioni multimediali,  con restituzione su piattaforma 

della classe virtuale con  discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni in modalità 
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sincrona. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, 

in sommativa secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 

Sono inoltre stati valutati gli interventi durante i colloqui aperti all’interno del gruppo classe, le 

consegne fatte durante la DAD, l’esecuzione di un esercizio durante l’esercitazione o la 

correzione dei compiti per casa, la capacità o l’incapacità di compiere la consegna data 

dall’insegnante. Si è adottata come strumento di valutazione la griglia proposta dal dipartimento 

di fisica. 

 

Mezzi e Strumenti: libro di testo di matematica, la LIM. Come supporto all’azione didattica svolta 

in classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo in 

adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come guida 

di riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti. Nel corso della 

Dad tutti gli applicativi di G- Suite. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

Elettrostatica    

Il campo elettrico 

Il concetto di campo elettrico – Il vettore campo elettrico e la sovrapposizione di più campi – Le 

linee di campo – Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie – Il flusso del campo 

elettrico – Il teorema di Gauss per il campo elettrico – Il campo elettrico generato da una 

distribuzione di carica piana, lineare infinita e sferica. 

 Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica per due cariche puntiformi - L’energia potenziale elettrica di due 

cariche a distanza r e di più cariche puntiformi – Il potenziale elettrico – Il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale – Le superfici equipotenziali – La deduzione del campo elettrico dal 

potenziale – La circuitazione – La circuitazione del campo elettrostatico 

 Fenomeni di elettrostatica 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico – Il campo elettrico e il 

potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico – Calcolo del campo elettrico in prossimità 

di un conduttore carico – La capacità elettrica di un conduttore – Il condensatore: il campo 

elettrico generato da un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano – I 

condensatori in serie e in parallelo – L’energia immagazzinata in un condensatore -  La densità di 

energia elettrica nel condensatore . 

La corrente continua 

La corrente elettrica – I generatori di tensione – Il circuito elettrico elementare – La prima legge 

di Ohm: resistori e resistenze – Le leggi di Kirchhoff – I conduttori ohmici in serie e parallelo – La 
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trasformazione dell’energia elettrica: la potenza elettrica, la conservazione dell’energia -  La forza 

elettromotrice – La resistenza interna di un generatore di tensione. 

La corrente elettrica nei metalli 

I conduttori metallici – La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore – La dipendenza 

della resistività dalla temperatura – I superconduttori -  L’effetto Joule – Carica e scarica di un 

condensatore –  Estrazione degli elettroni da un metallo: l’elettronvolt, effetto termoionico e 

fotoelettrico – L’effetto Volta – L’effetto termoelettrico ( Seebeck) e la termocoppia. Cenni sulla  

corrente nei liquidi e nei gas 

La magnetostatica 

Fenomeni magnetici fondamentali 

Magneti naturali e artificiali – Le linee del campo magnetico: il campo magnetico terrestre, la 

costruzione delle linee di campo -  Confronto tra campo magnetico e campo elettrico – Forze tra 

magneti e correnti: l’esperienza di Oersted - Forze che si esercitano tra correnti e correnti  e la 

definizione di Ampère – L’origine del campo magnetico – L’intensità del campo magnetico – La 

forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente – Il campo magnetico di 

un filo rettilineo percorso da corrente –  Il campo magnetico di una spira e di un solenoide - Il 

motore elettrico - L’amperometro e il voltmetro. 

Il campo magnetico 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità. L’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme. Lo spettrometro di massa. Il flusso del campo magnetico e il teorema di 

Gauss – La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère – Sostanze 

ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche – Il ciclo di isteresi magnetica. 

 

Argomenti svolti dal 04 marzo  

L’induzione elettromagnetica  

Le correnti indotte: il ruolo del flusso del campo magnetico – La legge di Faraday Neumann - La 

legge di Lenz –Il fenomeno dell’autoinduzione e della mutua induzione – Analisi del circuito RL 

La corrente alternata 

L’alternatore.- Gli elementi circuitali fondamentali- I circuiti in corrente alternata( Valori efficaci- 

condizione di risonanza- angolo di sfasamento- potenza assorbita)- Il circuito LC- Il trasformatore 

Il campo elettrico indotto - Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 

elettromagnetico.- Le onde elettromagnetiche .. le onde elettromagnetiche piane. La 

polarizzione-Lo spettro elettromagnetico e le sue parti. 
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Cenni sulla relatività ristretta: gli assiomi, il concetto di simultaneità, la dilatazione dei tempi , la 

contrazione delle lunghezze, l’invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. 

 
 

Griglia per la valutazione della verifica di fisica 

Indicatori della prestazione 

 INDICATORI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A ANALIZZARE Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

5 

B SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione. 

6 

C INTERPRETARE CRITICAMENTE I DATI. Interpretare e/o elaborare i 
dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 
verificandone la pertinenza al modello scelto. 

5 

D ARGOMENTARE Descrivere il processo risolutivo adottato e 
comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 

Griglia per la valutazione della verifica di matematica e fisica  

Classe: ____  Data: __/__/20__  Punteggio massimo della prova: 20 

Indicatori della prestazione 
 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
A ANALIZZARE Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 

ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 
5 

B SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Formalizzare situazioni 
problematiche e applicare i concetti e i metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari. 

6 

C INTERPRETARE, RAPPRESENTARE, ELABORARE I DATI. Interpretare 
e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto. 
Rappresentare e collegare i dati adoperando i necessari codici 
grafico-simbolici. 

5 

D ARGOMENTARE Descrivere il processo risolutivo adottato, la 
strategia risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la situazione problematica 
proposta. 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2. 
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Disciplina  : Chimica organica, biochimica, biotecnologia e scienze della terra 

Docente: Sarno Orazio  
Libro Di Testo: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -  D. Sadava, D. M. Hillis - Ed. Zanichelli. 

Libro Di Testo: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” -  E. L. Palmieri,  M. Parotto - Ed. Zanichelli. 

 

Ore Di Lezione Previste Dal Piano Di Studio N° 99 - Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, lo sviluppo del curricolo di Scienze è 

stato in parte  ridimensionato: i percorsi tematici che riguardano la biochimica non sono stati 

trattati in tutte le loro parti in quanto gli aspetti inerenti il metabolismo cellulare non sono stati 

trattati. 

  Lo studio della Chimica organica, e delle scienze della terra ha permesso agli allievi di conoscere 

determinati aspetti fisici della terra e le relazioni che esistono tra essi e l’azione umana. 

Ha sicuramente contribuito alla formazione di cittadini responsabili, capaci di convivere con 

l’ambiente e di utilizzare le risorse che la natura mette a disposizione senza inutili sprechi che 

possano compromettere la sopravvivenza e la qualità della vita quotidiana. In particolare lo studio 

della chimica organica ha consentito agli allievi, grazie alle numerose informazioni di cui 

disponiamo, di conoscere meglio quali prospettive ci sono, oggi in un prossimo futuro e di 

migliorare le condizioni di vita nel nostro pianeta.  

  La trattazione dei contenuti programmati è stata prevalentemente di tipo concettuale lasciando 

poco spazio alle attività sperimentali a causa dell’esigua disponibilità di tempo. Tale situazione  

non ha permesso di condurre tutte le  esperienze di laboratorio che sarebbero state 

complementari alla trattazione, in modo completo ed esaustivo, degli argomenti trattati. 

  La metodologia adottata è stata quella che si fonda sull’approccio comunicativo, privilegiando 

l’uso della lingua come mezzo di comunicazione. Nello sviluppo di ogni attività didattica sono state 

utilizzate diverse strategie, a seconda della situazione, del contenuto presentato e degli stili di 

apprendimento dei discenti. Si è cercato quindi di dare allo svolgimento delle lezioni 

un’impostazione non rigida e meccanica, ma attiva e partecipata, per stimolare interventi e 

contributi personali dei discenti, le loro capacità analitiche, sintetiche e il loro senso critico. Nella 

didattica è stato fatto uso di diversi strumenti e mezzi (mediatori) come il libro di testo, riviste e 

giornali oltre ad alcuni strumenti tecnologici e informatici come la LIM, il videoproiettore, il pc e 

internet. Inoltre nella didattica laboratoriale è stato fatto ricorso a campioni, modellini in plastica e 

strumenti vari di laboratorio di scienze.  Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti 

nel corso dell’anno è stata utilizzata per revisionare, rivedere e approfondire gli argomenti oggetto 

delle prove e per intervenire in modo mirato sugli errori più frequenti e sulle conoscenze non 

ancora acquisite. 

  Durante il periodo di scuola con la  modalità DAD  le lezioni si sono svolte sia in modalità sincrona 

che asincrona con l’uso di specifiche piattaforme di classe virtuale. La metodologia usata in questa 

circostanza ha visto privilegiare le discussioni aperte, brain-storming, flipped classroom  o ancora 

la condivisione di materiale audio, video e testo. 
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Le verifiche  sono state condotte con colloqui orali e prove scritte distribuite in diversi momenti 

dell’anno. Nella fattispecie, si è fatto uso di verifiche: 

-in itinere, al fine di 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 momenti di recupero di abilità e conoscenze di 

base ed apportare, se necessario, eventuali modifiche; 

- sommative, al fine di rilevare  le competenze acquisite dai singoli studenti, con riferimento agli 

obiettivi didattici di ogni singola U.D.A. 

Ai momenti di verifica hanno contribuito oltre le verifiche formali prima citate anche le verifiche  

informali come  gli interventi dal posto, le osservazioni, la formulazione di domande da parte del 

discente e comunque tutti quegli atteggiamenti assunti dal discente che sono risultati  

partecipativi e propositivi. 

Per la valutazione formativa si è tenuto conto dei seguenti parametri: - conoscenza 

dell’argomento, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione, capacità logico-

argomentativa (chiarezza, linearità, organicità del pensiero), padronanza della terminologia 

scientifica. Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto del livello di partenza, dei progressi 

fatti registrare nell’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’impegno 

e della partecipazione al dialogo educativo, l’assiduità e l’interesse per la disciplina, la frequenza e 

la puntualità nelle consegne nonché la partecipazione alle attività in classe. 

La valutazione quindi, nel suo complesso, oltre che modo di espressione in voto delle 

performances è stata adoperata come strumento di monitoraggio  dei progressi realizzati dai 

singoli alunni anche in rapporto al loro curricolo scolastico. 

Durante il periodo di scuola con la didattica  a distanza (DAD) avviata a marzo a causa 

dell’emergenza COVID, si è dato spazio a verifiche scritte con test, esercizi, costruzione di mappe 

concettuali, presentazioni multimediali, etc.. con restituzione su piattaforma della classe virtuale 

con  discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni in modalità sincrona. Durante 

questo periodo è stata attuata una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, in sommativa 

secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati dalla disciplina e declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza 

vengono descritti  nell’elenco che segue: 

-capacità di osservazione, di analisi e sintesi dei fenomeni naturali; 

-acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e specifico; 

-sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di apprendimento e di 

rielaborazione; 

-sffettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

-utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle scienze interpretando dati 

e informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

-formulare ipotesi e trarre conclusioni secondo l’approccio del metodo scientifico; 
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-applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte all’inarrestabile  progresso scientifico e tecnologico della società presente e 

futura. 

Tuttavia, va detto che il raggiungimento dei suddetti obiettivi non è stato omogeneo all’interno 

della classe tanto che in essa è possibile riconoscere delle diverse fasce di livelli di competenza. 

 Un gruppo ha sicuramente raggiunto un livello buono; in esso vi  fanno parte gli studenti che 

hanno partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una solida 

preparazione di base e buone/discrete capacità logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad 

un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno maturato una conoscenza integrata, articolata e 

consapevole dei contenuti disciplinari, associata a buone capacità di sintesi e di rielaborazione 

concettuale ed espositiva. 

  Un altro gruppo mostra di possedere conoscenze, abilità e competenze sufficientemente 

adeguate. È rappresentato da alunni che, seppure interessati alla disciplina, hanno partecipato in 

forma meno attiva e assidua al lavoro comune ed hanno espresso una variegata qualità di 

impegno e di efficacia del metodo di studio. Questi studenti hanno conseguito una preparazione 

nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che 

della rielaborazione concettuale. Le abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella 

scritta sono semplici e lo per lo più appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti 

conoscono gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi 

nell’applicazione e nella correlazione di quanto acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno 

efficaci ed appropriati rispetto ad altri. 

Un altro gruppo ancora possiede invece un livello di conoscenze, abilità e competenze definibile 

come basilare; a questa fascia appartengono gli alunni che a causa di un impegno e partecipazione 

discontinua, unitamente ad un metodo di lavoro modestamente efficace, hanno raggiunto una 

padronanza espressiva piuttosto modesta sia nella produzione scritta che in quella orale. 

Contenuti disciplinari 

Gli argomenti svolti in scienze naturali sono i seguenti: 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; i composti organici; 

rappresentazione dei composti organici con diverse formule. Gli isomeri: di catena, di posizione, 
di gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: isomeri geometrici, enantiomeri e chiralità. Le 
proprietà fisiche dei composti organici: punto di fusione e di ebollizione, solubilità. Le proprietà 
chimiche dei composti organici: la reattività, gruppi funzionali, effetto induttivo, reazione 
omolitica e eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

Gli idrocarburi e suddivisione in base alla loro struttura. 
Gli alcani: nomenclatura IUPAC, isomeria, i gruppi alchilici; proprietà fisiche; le reazioni: 

combustione e alogenazione; petrolio: energia e industria. 
I cicloalcani: ibridazione sp3del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, geometrica 

e di conformazione. 
Gli alcheni: ibridazione sp2del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, di catena e 

geometrica; le reazioni chimiche: idrogenazione, addizione elettrofila (regola di Markovnikov), 
polimerizzazione. 

Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione e di catena; le 
reazioni chimiche: idrogenazione e addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene, i gruppi arilici, ibrido di risonanza; idrocarburi policiclici 
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aromatici e problemi ambientali e sanitari. 
I derivati degli idrocarburi e loro nomenclatura IUPAC: alogenuri alchilici, gli alcoli, i polioli gli eteri, 

i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammidi, le ammine.  
Le biomolecole 
Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la 
chilarità, proiezione di Fisher; strutture cicliche, proiezione di Haworth; anomeria,  i 
monosaccaridi. I disaccaridi; I polisaccaridi. I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente dei 
saponi, i fosfogliceridi; gli steroidi; classificazione delle vitamine e loro funzioni. Gli amminoacidi e 
le proteine; classificazione e proprietà degli amminoacidi; classificazione e proprietà delle 
proteine; il legame peptidico; struttura delle proteine; la denaturazione. Acidi nucleici e loro 
sintesi: i nucleotidi, i nucleosidi; il legame fosfodiesterico. Le biomolecole nell’alimentazione. 
L’interno della terra 
Comprensione della struttura interna della terra con lo studio delle onde sismiche; gli strati della 
terra; temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. 
La tettonica delle placche 
La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la terra è 
suddivisa in placche; il modello della tettonica delle placche; i margini delle placche: divergenti, 
convergenti e trasformi; la verifica del modello della tettonica delle placche: il paleomagnetismo, 
distribuzione geografica dei vulcani; l'espansione dei fondali oceanici; punti caldi. Il motore che fa 
muovere le placche; la verifica del modello. 
I vulcani 
Il magma: composizione e viscosità; il meccanismo delle eruzioni: eruzioni effusive e esplosive; i 
diversi tipi di prodotti vulcanici; la forma del vulcano in relazione ai diversi tipi di eruzione; 
Fenomeni legati all’attività vulcanica:  lahar, solfatare, fumarole e geyser; il rischio vulcanico. 
I terremoti 
Che cos’è un terremoto; le cause dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico; le onde sismiche; 
la localizzazione di un terremoto; misura dei terremoti; i danni dei terremoti: previsione e 
prevenzione; il rischio sismico; l’amplificazione delle onde sismiche. 
Le biotecnologie 
Tecniche e strumenti: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; tagliare il DNA, i vettori 

plasmidici, il clonaggio genico. Isolare i geni e amplificarli: elettroforesi su gel, la PCR. Le principali 

applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e ambientale. 
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Materia: scienze Motorie e Sportive 

Docente : Di Salvo Daniele 
 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

L’intervento educativo della disciplina non si è basato solo su aspetti pratici e specifici della 
materia, ma sul raggiungimento e di una cultura del movimento e sull’approfondimento della 
corporeità, attraverso un percorso operativo che ha cercato di privilegiare un approccio diverso, 
più consapevole, al concetto di salute dinamica. Il percorso dello studente mira ad avere maggiore 
consapevolezza, conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; a consolidare i valori sociali 
dello sport e ad acquisire una buona preparazione motoria, a maturare un atteggiamento positivo 
verso uno stile di vita sano e attivo; 
Nel contempo, va considerato che le due ore di lezione curricolare settimanali non possono essere 
da sole determinanti per un concreto sviluppo delle capacità e delle abilità stre amente motorie, 
ma possono sicuramente contribuire ad un armonico accrescimento della persona valorizzando il 
percorso culturale delle scienze motorie e sportive.  
La classe ha partecipato alle attività in presenza durante la prima parte dell’anno attivamente e con 
apporti personali funzionali allo sviluppo delle dinamiche educative. 
Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e 
al benessere. 

Attenzione si è posta alle esercitazioni, circuiti e stazioni per il miglioramento delle capacità 
condizionali, coordinative e dell’elasticità muscolare per il raggiungimento di atteggiamenti e 
posture corrette. 

Sono stati utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra attraverso attività 
individuali, in piccoli gruppi e in gruppi più numerosi che hanno coinvolto studenti della classe e 
anche studenti di altre classi impegnate in contemporanea producendo un confronto continuo con 
gli altri, che ha favorito una interazione positiva ed una consapevole valutazione di se. 

Sono state inoltre proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a 
diverse discipline sportive individuali e di squadra. 

Sono stati somministrati test di verifica tramite diverse tipologie di circuito che hanno consentito di 
monitorare il raggiungimento dei traguardi parziali di apprendimento e di buona parte degli 
obiettivi prefissi. 

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 

Nella seconda parte dell’anno con la didattica a distanza, sono stati approfonditi argomenti di sport 
che potessero dare un quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e dell’evoluzione delle 
attività motorie e sportive a fini salutistici e agonistici. Sono state fornite indicazioni inerenti ai 
corretti stili di vita ed in particolare sui criteri alimentari, igienici e di comportamento sociale. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Per le verifiche in presenza sono stati utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici basati 
sulle osservazioni sistematiche delle varie attività.  
TEST IN PRESENZA 
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- Salto in lungo da fermo 
- Test di elevazione (Abalakov) 
- Lancio frontale palla medica 2Kg. 
- Test di velocità (20m. lanciati) 
- Mobilità ar colare 
- Coordinazione generale 
- Percorso a tempo sulle capacità condizionali e coordina ve 
  
DAD 
- Quiz a risposta multipla 
- Mappe concettuali 
- Riflessioni personali 
- Presentazioni PPT 
  
La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 
miglioramento delle prestazioni individuali. 
La valutazione formativa inserita nel processo di apprendimento, mediante controlli 
sull’acquisizione degli obiettivi operativi, è servita per testare gli apprendimenti in relazione alle 
metodologie adottate. 
La valutazione sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche 
periodiche, dei livelli di partenza, della progressione di apprendimento, della partecipazione al 
dialogo educa vo, del livello di mo vazione, della capacità di concentrazione della collaborazione, 
dell’impegno, dell’ interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della partecipazione attiva 
dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività. 

Obiettivi raggiunti 

Relativamente all’area motoria si sono raggiunti gli obiettivi prefissati di consolidamento delle 
capacità coordinative soprattutto attraverso i giochi sportivi di squadra e individuali di 
approfondimento tecnico. 

Per quanto riguarda all’area dello sviluppo della personalità sono stati raggiunti gli obiettivi  relativi 
al miglioramento della capacità di auto-organizzarsi e auto valutarsi e il  rafforzamento delle 
capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini. 

Per la parte riguardante i concetti teorici sono stati raggiunti gli obiettivi di:  l’approfondimento di 
anatomia e fisiologia dell’apparato scheletrico e muscolare; dell’apparato respiratorio; 
dell’apparato cardio circolatorio; della conoscenza dei principali traumi tipici della pratica 
dell’attività sportiva; dei principi nutritivi degli alimenti; dei gruppi alimentari; delle calorie e del 
dispendio energetico; del metabolismo basale; del fabbisogno calorico giornaliero.  

Contenuti disciplinari 

In presenza 

 esercizi di coordinazione oculo manuale, 

 pallacanestro: palleggio e passaggio due mani dal petto, staffetta nel quadrato  

 esercizi coordinativi della corsa, esercizi alla spalliera  
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 pallavolo: bagher, palleggio  

 Apparato locomotore lo scheletro e le articolazioni 

 Pallamano: esercizi di ball handling, passaggio e tiro 

 circuit training: esercizi e andature coordinative della corsa  

 Pallacanestro: ecnica del tiro a canestro  

 Sistema scheletrico e muscolare  

 Esercizi di potenziamento degli arti inferiori  

 I volumi polmonari e la spirometria  

 Esercizi propedeutici per il volteggio  

 Anatomia e fisiologia del muscolo cardiaco e pressione sanguigna  

 Capovolta rotolata avanti e con tuffo  

 Giochi sportivi: pallavolo, badminton  

Didattica a distanza 

 Le Olimpiadi moderne  

 Educazione alla salute: batteri e virus. 

 Principali traumi in ambito sportivo e primo soccorso 

 I principi nutritivi degli alimenti 

 La funzione degli alimenti e cenni sul metabolismo basale 

 Le calorie e il dispendio energetico 

 La nutrizione dello sportivi 

 

Docente: Scavuzzo Maria Rosa 
Materia: IRC 
La classe 5ª F ha mostrato, nell'ambito comportamentale e relazionale, un atteggiamento nel 
complesso corretto e rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un 
soddisfacente impegno e responsablità nelle attività didattiche proposte. 
Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e motivazione, riuscendo a coinvolgere anche altri 
compagni che, pur avendo mostrato poca partecipazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale 
profilo si riferisce alle due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con didattica in 
presenza, l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 
del 
Coronavirus. 
L'istituzione della piattaforma G-Suite, attraverso Meet-Classroom, ha consentito agli alunni di 
seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed asincrona. Il comportamento degli alunni, 
anche in questa occasione, si è caratterizzato per rispetto e collaborazione. 
Gli argomenti svolti, prima dell'emergenza sanitaria, sono stati: 
• I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano le domande religiose. 
• Dio nelle culture. 
• Il significato dell''amore umano e l'impegno per una promozione dell'uomo nella giustizia e 
nella verità. 
Gli argomenti svolti attraverso la D. a D. sono stati: 
• La figura di Gesù Cristo, la Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana. 
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• Uomo e natura, legame indissolubile. 
• Eterogenea umanità, uguale dignità. Diversità e uguaglianza tra gli esseri umani. 
• L'uomo post-moderno e la pretesa della libertà assoluta. 
Gli obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati: 
• Conoscenze. 
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo, delle grandi 
linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. 
Competenze 
Saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in maniera etica e 
religiosa. 
Abilità 
Saper cogliere nella dottrina cristiana il tentativo di dare una risposta alle domande fondamentali 
dell'uomo. 
Tipologia delle verifiche in presenza 
Colloqui aperti all'intera classe. 
Valutazione 
Griglia volta a valutare il comportamento inteso come crescita della personalità, l'interesse 
mostrato 
nel corso delle attività curriculari, la capacità di analisi, correlazione e sintesi delle tematiche 
affrontate. 
Tipologia delle verifiche nella D. a D. 
Invio su Meet-Classroom di registrazioni audio-video in modalità asincrona con relativa consegna 
di un prodotto scritto con possibilità di approfondire in modalità sincrona. 
Valutazione 
Griglia volta a cogliere l'impegno, il rispetto delle consegne e la partecipazione al dialogo 
educativo. 
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ALLEGATI 

del punto 7.1 
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SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE 

Attività di Didattica a Distanza (DaD) 

 

Anno scolastico 2019/2020 

 

Indicatori DESCRITTORI Livelli* Livello alunno/a** 

 

a) RISPETTO delle 

CONSEGNE  

(tempi e contenuti) 

sempre puntuale A  

non sempre puntuale I  

consegna solo se sollecitato B  

non consegna N  

 

b) SPIRITO DI 

INIZIATIVA 

elevato per creatività A  

adeguato*** I  

accettabile B  

limitato N  

 

c) PARTECIPAZIONE alle 

attività a distanza 

Assidua A  

regolare I  

irregolare B  

Sporadica o nulla N  

Eventuali osservazioni: 

 

 

 

* Legenda livelli  

A = AVANZATO 

I =  INTERMEDIO 

B = BASE 

N = NON RAGGIUNTO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente insufficiente. Impegno (rispetto delle 

consegne),  partecipazione, spirito d’iniziativa* inadeguati 

(molto scarsi). 

1 - 3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli 

aspetti più generali dei contenuti; metodo di studio e 

organizzazione del lavoro carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, anche nella esecuzione 

di compiti semplici. Lessico inadeguato.  Lo Svolgimento 

delle esercitazioni, l’interazione e la partecipazione alle 

attività didattiche estremamente discontinui, superficiali o 

passivi. 

Insufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati (scarsi) 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più 

generali dei contenuti; acquisizione carente dei metodi di 

studio e del lessico disciplinare. Carenti capacità operative 

anche nella esecuzione di compiti semplici. Irregolari, 

superficiali e passivi la partecipazione e l’interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento delle esercitazioni. 

Mediocre.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati (limitati) 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione 

dei metodi di studio e dei linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di 

analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del 

docente. Esposizione incerta e formalmente poco corretta, 

anche nell’uso dei lessici tecnici, che comunque consente 

una comprensione essenziale della comunicazione. 

Sporadici o superficiali lo svolgimento delle esercitazioni e 
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la partecipazione ed interazione alle attività didattiche. 

Sufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di base (normali e sufficientemente attivi) . 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei linguaggi delle 

discipline; semplici ed essenziali competenze applicative, 

anche non del tutto autonome. Esposizione chiara, anche se 

non rigorosa, nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di 

analisi, di sintesi (dei dati essenziali) e di rielaborazione 

critica personale delle conoscenze, anche parzialmente 

autonome. L’alunno partecipa alle attività didattiche, 

interagisce e svolge esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile. 

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative personali. 

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

dei linguaggi disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite. Capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti). Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e organicità discorsiva, 

uso per lo più pertinente e consapevole dei linguaggi 

specifici. Regolari e adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento delle esercitazioni e 

durante le attività didattiche.  

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 
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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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Firme del Consiglio di classe 

 

Materia/e d’insegnamento Cognome e Nome Firma 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua Cultura Latina 

Giangrasso Antonina  

 

Lingua e Cultura Straniera Inglese Galioto Giuseppina  

 

Disegno e Storia dell’Arte D’Amico Maria   

 

Matematica e Fisica Martorana Loredana  

 

Filosofia e Storia Fricano Davide  

 

Insegnamento Religione Cattolica Scavuzzo Maria Rosa  

 

Scienze Naturali Sarno Orazio  

 

Scienze Motorie e Sportive Di Salvo Salvatore Daniele  

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                           La coordinatrice 

                                                                                                           Loredana Martorana 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            


