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 PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Il Liceo Scientifico Statale “G. D‟Alessandro” è situato in Bagheria (PA), in via S.Ignazio di 

Loyola; è l‟unico del Distretto ed è, conseguentemente, frequentato da un gran numero di 

studenti provenienti dai paesi limitrofi. Il Liceo nasce nell‟anno scolastico 1972/1973 nei locali 

del Liceo Classico “F. Scaduto”; nell‟anno scolastico 1975/76 il Ministero ne ha riconosciuto 

l‟autonomia; dall‟anno scolastico 2009/2010 l‟Istituto è ospitato nella sede attuale. 

Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo scientifico statale “Giuseppe 

D‟Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione staccata, il plesso di Ciminna 

comprendente il Liceo scientifico e l‟Istituto Tecnico Economico (indirizzo Amministrazione –

Finanza – Marketing), determinando in tal modo sia una riconfigurazione dell‟istituto con la 

nascita di un nuovo soggetto autonomo che assume la qualifica di Istituto d‟Istruzione Superiore, 

sia un‟estensione del contesto territoriale che si espande oltre il comprensorio di Bagheria. 

 La popolazione scolastica infatti, oltre che da Villabate e da alcuni quartieri della periferia 

orientale di Palermo, proviene adesso prevalentemente dai comuni di Bagheria, Santa Flavia, 

Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia. 

Molto eterogenea si presenta l‟estrazione socio culturale degli allievi che scelgono il nostro 

istituto, segno della fiducia, da parte delle famiglie del territorio, nel progetto educativo che qui 

si porta avanti; in considerazione, poi, del gran numero di istituti secondari di primo grado che 

insistono sul territorio e su quelli limitrofi, eterogenea e diversificata si presenta la preparazione 

culturale di base con cui gli studenti si accingono ad intraprenderne il nuovo percorso di studi. 

Nel complesso il retroterra culturale, in senso ampio, degli allievi fa rilevare una disposizione 

interessante, anche in chiave didattica per gli spunti che offre al dialogo educativo, sospesa tra un 

attaccamento alle tradizioni, familiari e societarie, e una vivace attrazione nei confronti di 

modelli e modalità di relazione, interpersonale e col mondo, di impronta decisamente 

contemporanea: il vecchio convive dinamicamente col nuovo, lo interroga e ne viene interrogato. 

La fatica educativa quotidiana lavora su questo fronte, sul crinale, cruciale per la formazione dei 

giovani, della comprensione e della messa a fuoco critica di quanto portino con sé tanto la  
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tradizione quanto la contemporaneità, nella ricerca di una lucida equidistanza da panegirici o 

demonizzazioni dell‟una o dell‟altra. 

Sul fronte più squisitamente didattico, per gli allievi di ogni grado, compatibilmente con le 

risorse a disposizione, vengono promosse attività di recupero, di potenziamento, di 

approfondimento, calendarizzate sul breve e sul lungo periodo e declinate nel PTOF d‟Istituto; 

queste azioni favoriscono un progressivo coinvolgimento degli studenti nelle iniziative educative 

e formative della scuola stessa. Il clima scolastico si caratterizza per il crescente senso di 

appartenenza, di partecipazione e collaborazione tra le varie componenti della comunità. 

 

 

 

PIANO DI STUDI DISCIPLINE -QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

* Con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, e Scienze della Terra 

 

 

 

 

DISCIPLINE  I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E  

LETTERATURA ITALIANA  

4 4 4 4 4 

LINGUA E  

LETTERATURA LATINA  

3 3 3 3 3 

GEOSTORIA  3 3 - - - 

STORIA  - - 2 2 2 

FILOSOFIA  - - 3 3 3 

INGLESE  3 3 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  1 1 1 1 1 

Totale N° ore settimanali 27 27 30 30 30 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^ G   

a.s. 2019-2020 
 

Presidente: Prof.ssa Angela Troia - Dirigente Scolastico 

 
DISCIPLINA MONTE 

ORE 

ANNUALE 

DOCENTE 

Lingua e letteratura 

italiana  

132 prof.ssa Anna Italiano 

(coordinatrice) 

Lingua e letteratura latina 99 

Lingua e letteratura 

inglese 

99 prof.ssa Angela Chiello 

Storia 66 prof. Andrea Inzerillo 

Filosofia 99 

Matematica 132 prof.ssa Rosa Sanfilippo 

Fisica 99 

Scienze naturali* 99 prof. Rosolino Ribaudo 

Disegno e Storia dell’Arte 66 prof.ssa Maria Mistretta 

Scienze motorie e sportive 66 prof.ssa Vita Pecoraro 

Religione 33 prof.ssa Maria Rosa Scavuzzo 

(segretaria) 

Totale ore 990  

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

La nostra classe:  

Nel corso del quinquennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di 

vista dei discenti che dei docenti, come si evince anche dal quadro sinottico delle materie e degli 

insegnanti. 

Le continue variazioni nel numero degli studenti hanno fatto registrare annualmente da una parte 

la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici o per trasferimento e, dall‟altra, l‟inserimento 

di nuovi elementi, ripetenti la stessa classe o provenienti da altre sezioni.  

Il gruppo-classe, eterogeneo per l‟estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni, oggi 

risulta composto da ventiquattro alunni (otto di sesso maschile e sedici di sesso femminile), di  
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cui ventuno provenienti dal nucleo originario della terza, due ripetenti che si sono inseriti al 

quarto anno, e una alunna che si è aggiunta quest‟anno e che ripete la quinta per la seconda volta. 

L'avvicendarsi di insegnanti ha naturalmente imposto di rimodulare, in parte, i tempi dell‟attività 

programmatica per adattare e calibrare gli interventi del processo didattico educativo, anche in 

direzione del recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti.  

Tale situazione, tuttavia, ha dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili 

e modalità di lavoro, confronto che si è rivelato utile, comunque, in un‟ottica di crescita e di 

acquisizione di abilità, conoscenze e competenze.  

La classe, oggi, si presenta sostanzialmente disciplinata, caratterizzata da una vivacità contenuta, 

disponibile al dialogo educativo con gli insegnanti e solidale nei confronti dei compagni con 

maggiori difficoltà. La maggiore parte degli allievi si mostra rispettosa nei confronti delle regole 

scolastiche ed ha una frequenza regolare. Il clima all‟interno della classe si mostra generalmente 

sereno e disposto ad un confronto serio nelle discussioni riguardanti le problematiche relazionali 

interne, tra studenti e studenti, o tra studenti e docenti. 

Il percorso formativo della classe, per , non sempre ha avuto un andamento armonico a causa di 

alcune difficoltà di carattere disciplinare e didattico che si sono presentate sin dal primo anno e 

che, in alcuni casi, sono perdurate nel tempo; un congruo numero di alunni si presentava poco 

autonomo e ordinato nella partecipazione e labile nell‟attenzione, possedeva un metodo di lavoro 

poco consolidato e alcuni associavano a tutto ciò una frequenza poco costante.  

L'impegno dei docenti, da sempre, è stato quindi su pi  fronti; oltre a dovere continuamente 

incoraggiare, stimolare e motivare questi alunni a essere più partecipi e impegnati nello studio, 

hanno anche dovuto promuovere attivamente l'educazione al rispetto dell‟orario scolastico in 

entrata ed uscita e alle regole scolastiche in genere. Spesso la coordinatrice è stata costretta a 

convocare le famiglie e a richiedere la loro collaborazione nel richiamare i figli ad un maggiore 

rispetto del regolamento della scuola, anche se qualche alunno ha continuato purtroppo a essere 

poco ligio nell‟osservarne le regole, facendo registrare anche quest'anno un congruo numero di 

assenze e di ritardi a prima ora, soprattutto nella prima parte dell'anno. La partecipazione al 

dialogo didattico-educativo di alcuni alunni è stata, di conseguenza, discontinua e superficiale e 

la ricaduta sul piano didattico non è stata positiva. 
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I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, 

alle loro capacità di rielaborazione e di operare collegamenti interdisciplinari, all‟autonomia di 

lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  

Al momento della redazione di questo Documento i docenti del Consiglio di classe hanno 

registrato la presenza di quattro fasce di livello:  

emerge, nel complesso, un numero esiguo di allievi che si è distinto per il modo serio e motivato 

con cui ha partecipato al dialogo educativo, filtrando con maturità cognitiva e culturale i 

contenuti proposti, sottoponendosi alle verifiche, al confronto e fornendo elementi per un dialogo 

costruttivo; un secondo gruppo si attesta su un livello discreto per conoscenze pregresse, metodo 

di lavoro organizzato e capacità logico-espressive; più consistente il novero di profili più 

ordinari, il cui impegno e la cui determinazione sono stati incoraggiati e valorizzati dal Consiglio 

di Classe, al di là degli esiti specifici di questa o quella prova, e che gravitano attorno a livelli di 

sufficienza; non manca, infine, un gruppo che, nonostante le sollecitazioni continue da parte dei 

docenti, ha risposto al dialogo educativo in maniera discontinua, sottraendosi talvolta alle 

verifiche, e che mostra fragilità, e in alcuni casi criticità, nell' acquisizione dei contenuti e delle 

competenze, vuoi per pregresse e poco significative esperienze di istruzione e formazione (anche 

extrascolastiche), vuoi per deficit d‟impegno, di autonomia e di senso di responsabilità, pi  o 

meno seri.  

I rapporti con le famiglie, attivati dalla scuola con regolarità, sono stati improntati alla 

collaborazione e al confronto, anche se, in molti casi, i contatti sono stati limitati ai ricevimenti 

collegiali.  

Un discorso a parte va fatto per il periodo che va dai primi giorni del mese di marzo a seguire. 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale, per la pandemia Covid-19, ha visto il 

mondo della scuola impegnato a dover riprogrammare la sua metodologia didattica, attuando la 

didattica a distanza, attraverso vari strumenti, piattaforme e sistemi di messaggistica (Edmodo, 

Weschool, Telegram, WhatsApp, Argo). Dal 15 aprile 2020 tutte le attività di DAD si sono 

svolte all‟interno dell‟unica piattaforma didattica “G-Suite for Education”, della quale la scuola 

si è dotata, anche se già da inizio marzo sono state sperimentate varie piattaforme per non 

recidere il contatto con gli studenti e proseguire nell‟attività didattica pur in condizioni 

straordinarie. La nuova esperienza formativa ha rappresentato per tutti un grande cambiamento  
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con il quale siamo stati costretti a misurarci e relativamente al quale abbiamo dovuto adottare 

nuove regole di comportamento. Naturalmente, cambiando le modalità di fare scuola, sono  

cambiate anche le dinamiche e il modo di vivere l'esperienza formativa dei ragazzi e quindi la 

loro risposta. 

In generale si può dire che la presenza alle lezioni in modalità sincrona è stata costante e regolare 

per quasi tutti gli allievi, fatta eccezione per un numero veramente esiguo che spesso risultava 

assente. Non altrettanto si può dire della partecipazione che per molti è risultata non altrettanto 

attiva, anche se continuamente stimolata. Solo in parte e per alcuni casi questo aspetto può essere 

imputato alle circostanze eccezionali, in quanto, come già detto, pochi sono gli alunni che in 

modo concreto e costante offrono i loro contributi alle attività didattiche e mostrano di seguire 

con interesse, impegnandosi proficuamente a casa. È necessario segnalare anche come qualche 

alunno che in classe aveva sempre partecipato con difficoltà o che era stato poco attento e 

interessato abbia piano piano trovato nella DAD una modalità più consona al suo carattere, 

mentre qualche altro, che in classe era stato sempre partecipe e attento, con questa nuova 

modalità non sia riuscito a esprimere in pieno la sua personalità.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DIDATTICO 

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni di Dipartimento per la 

definizione delle linee guida da adottare in merito alla scelta di nuclei tematici comuni, alle 

competenze e alle capacità da sviluppare, agli strumenti di verifica e ai criteri di valutazione da 

adottare. 

Il Consiglio di Classe nella sua azione didattico-organizzativa ha confermato le linee guida 

individuate nei dipartimenti disciplinari e ha tenuto presenti le finalità generali della scuola 

secondaria di secondo grado nella prospettiva di contribuire a sviluppare le otto competenze 

chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. (Vedi Documento di programmazione 

annuale del C.d.C). 

 

FINALITA’ PERSEGUITE 

▪ Potenziamento della consapevolezza dell‟importanza dell‟istruzione e della cultura ai fini 

della formazione umana e sociale. 

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base. 
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▪ Potenziamento della consapevolezza dell‟unità del sapere. 

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 

▪  Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità. 

▪ Potenziamento del senso del dovere come condizione della crescita civile della comunità 

sociale. 

▪ Orientamento ai fini di scelte future. 

 

METODOLOGIA 

Strategie comuni 

- favorire la motivazione all‟apprendimento in modo quanto più possibile diversificato ed 

individualizzato;  

- alternare le lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, lavori e 

ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso di LIM e strumenti multimediali, 

etc.); 

- sostenere gli studenti nel consolidare le metodologie più adeguate alle singole intelligenze e 

ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare scalette/schemi/mappe 

concettuali, etc.); 

- stimolare la partecipazione attiva, per esempio incoraggiando gli studenti ad esprimere le 

proprie opinioni;  

- favorire processi di auto-valutazione, tesi anche ad utilizzare l‟errore come momento di 

apprendimento; 

- incentivare la fiducia di ciascuno studente non solo nelle proprie possibilità ma anche nei 

propri docenti, vedendo in questi una guida nell‟intero percorso didattico-educativo; 

- orientare la didattica anche a partire da esperienze e sollecitazioni culturali degli stessi 

studenti, per suscitare interesse e partecipazione all‟analisi ed al confronto critico; 

- utilizzare prove differenziate di verifica, accostando alle tipologie tradizionali, prove 

strutturate e semistrutturate; 

- assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline e 

controllarne lo svolgimento. 
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Criteri 

- I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, sono stati 

sviluppati nel rispetto: 

- 1. dell‟organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il profilo tematico e concettuale, 

tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi; 

- 2. delle capacità di ricezione e di risposta degli studenti; 

- 3. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili. 

In ordine all‟ultimo punto va evidenziato che il lavoro curriculare ha subito un certo 

rallentamento per le seguenti ragioni: 

- interruzioni dell‟attività didattica per concomitanti attività integrative realizzate in orario 

antimeridiano;  

- pause e/o interventi didattici per agevolare il recupero degli alunni in difficoltà di 

apprendimento; 

- concomitanza tra attività PCTO e le ordinarie attività curriculari; 

- pandemia da Covid19. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI, SPAZI  

Metodi: lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, dibattiti e discussione in classe, semplici 

esperienze pratiche in classe o in laboratorio, ricerche individuali o di gruppo, partecipazione a 

conferenze e rappresentazioni teatrali, visite guidate.  

Mezzi e strumenti: manuali adottati dal collegio dei docenti, dispense, fotocopie, mappe 

concettuali, lavagna, sussidi audiovisivi, LIM, uscite didattiche. 

Spazi: aula di lezione, laboratori (scientifici, di informatica e di lingue), aula multimediale, 

biblioteca, palestra, aula magna. 

DAD 

Tutti gli strumenti offerti da G. Suite for Education; 

Lezioni in modalità sincrona su Meet;  

Lezioni in modalità asincrona su Argo, Classroom, Telegram, WhatsApp.   
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CONTENUTI  

Si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti, allegati al presente documento. I 

programmi dettagliati saranno allegati a tutta la documentazione finale consegnata alla 

Commissione prima degli Esami di Stato. 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO 

Interventi didattici integrativi 

Gli studenti con esigenze di rinforzo in Matematica, Fisica e Inglese hanno avuto la possibilità di 

avvalersi del supporto di sportelli didattici offerti dall‟Istituzione scolastica o di pause didattiche 

attivate da alcuni docenti con modalità diverse, ma comunque finalizzati a favorire il recupero 

degli alunni in difficoltà di apprendimento rispetto al regolare svolgimento dei contenuti 

disciplinari. 

 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Il Consiglio di Classe ha tenuto costantemente in considerazione le finalità generali 

dell‟insegnamento nella nuova secondaria superiore in termini di crescita educativa, culturale e 

professionale dei giovani, di sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio e dell‟esercizio 

della loro responsabilità personale e sociale; ha pertanto, in ottemperanza alle disposizioni 

normative vigenti, promosso e messo in opera un percorso di Cittadinanza e Costituzione, 

curato dal prof. Salvatore Musotto, giurista in forza nel nostro istituto, che è stato così declinato: 

 

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. 

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  
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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. 

Il corso si è svolto regolarmente per 7 incontri; i ragazzi hanno partecipato con regolarità e 

assiduità, mostrando interesse e partecipazione. 

Competenze ed abilità acquisite 

- Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

- Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; 

- Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della Costituzione dopo la    

II guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; 

- Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in relazione 

al principio della separazione dei poteri. 

 

Principali argomenti trattati 

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. 

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); 
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 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) 
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 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; 

 ll Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

7° modulo: La Giustizia e la Magistratura 

 I principi costituzionali in materia di Giusitizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 

 La giurisdizione in Italia: civile, penale, amministrativa, tributaria; le giurisdizioni 

speciali; i vari gradi di giudizio; 

 Cenni sul C.S.M. 

 La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 

 

 Ad affiancare ed ampliare l‟offerta formativa hanno poi concorso altre esperienze ed 

attività, promosse dai dipartimenti e così articolate: 

- Olimpiadi di matematica ; 

- Incontro con il giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Dott.ssa Daria De 

Pretis; 

- Attività formativa PLS - Laboratorio di calcolo delle probabilità (Dip. di Statistica UNIPA). 

Per un allievo si registra poi la partecipazione alla seguente attività di progettualità europea 

P.O.N.: Implementing communicative skills within a European environment -II; 

  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante: 

· Interrogazioni orali individuali, interrogazioni dialogate, sondaggi e/o interventi dal posto, 

esposizione di relazioni e/o di gruppo, anche veicolate dall‟uso di strumenti informatici; 

· Prove scritte di diversa tipologia (testi espositivi ed argomentativi, traduzione e interpretazione 

di testi in lingua inglese e latina, risoluzione di problemi e/o esercizi, questionari, test a risposta  

breve, test a scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali e di gruppo. Prove pratiche. 

Nella DaD, in modalità sincrona, su Meet, colloqui a gruppi di studio o con intero gruppo-classe;  

in modalità asincrona, consegnati su classroom,  test a tempo, stesura di testi di diversa tipologia, 

risoluzione di problemi e/o esercizi. 
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Per una conoscenza più dettagliata si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti. 

 

VALUTAZIONE 

Didattica in presenza: 

Per la valutazione delle prove scritte si rinvia ai consuntivi disciplinari e alle griglie dei dipartimenti  

Per la valutazione delle prove orali sono stati tenuti presenti i seguenti criteri:  

• livello di conoscenza dei contenuti disciplinari;  

• grado di elaborazione personale delle conoscenze;  

• competenza comunicativa. 

 

Didattica a distanza: 

Il Consiglio di classe, in data 17 marzo 2020, ha deliberato l'adozione delle “Indicazioni per la 

valutazione nella DAD” fornite dallo staff della Dirigenza, così come la griglia di seguito:   

 

Indicatori  DESCRITTORI Livelli* 
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 

* Legenda livelli 

A = AVANZATO 

I = INTERMEDIO 

B = BASE 

N = NON RAGGIUNTO 

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

confezionati da lui) 
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In particolare, il Consiglio di Classe ha concordato che la valutazione finale terrà conto della 

griglia di valutazione sommativa, approvata dal Collegio dei docenti in data 25/05/2020 e di 

seguito allegata: 

LIVELLO 

 

VOTO DESCRITTORI 

 

 

 

Gravemente insufficiente. Impegno 

(rispetto delle consegne), 

partecipazione, spirito d‟iniziativa* 

inadeguati (molto scarsi).  

 

 

 

 

1 - 3 

Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria anche degli aspetti più 

generali dei contenuti; metodo di 

studio e organizzazione del lavoro 

carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, 

anche nella esecuzione di compiti 

semplici. Lessico inadeguato. Lo 

svolgimento delle esercitazioni, 

l‟interazione e la partecipazione alle 

attività didattiche estremamente 

discontinui, superficiali o passivi.  

 

 

Insufficiente.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d‟iniziativa e partecipazione 

inadeguati (scarsi)  

 

 

 

4 

Conoscenza lacunosa e superficiale 

anche degli aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione carente dei 

metodi di studio e del lessico 

disciplinare. Carenti capacità 

operative anche nella esecuzione di 

compiti semplici. Irregolari, 

superficiali e passivi la 

partecipazione e l‟interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento 

delle esercitazioni.  

 

 

 

 

Mediocre.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d‟iniziativa e partecipazione 

inadeguati (limitati)  

 

 

 

 

 

 

5 

Conoscenza parziale degli aspetti 

generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune 

nell‟acquisizione dei metodi di 

studio e dei linguaggi disciplinari.  

Persistenza di alcune difficoltà nelle 

capacità operative, di analisi e di 

sintesi anche se sostenute dalla guida 

del docente. Esposizione incerta e 

formalmente poco corretta, anche 

nell‟uso dei lessici tecnici, che 

comunque consente una 

comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o 

superficiali lo svolgimento delle 

esercitazioni e la partecipazione ed 

interazione alle attività didattiche. 

 

Sufficiente.  

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 
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chiara, anche se non rigorosa, 

nell‟uso del linguaggio specifico. 

Capacità di analisi, di sintesi (dei 

dati essenziali) e di rielaborazione 

critica personale delle conoscenze, 

anche parzialmente autonome. 

L‟alunno partecipa alle attività 

didattiche, interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile.  

 

 

 

 

Discreto/buono.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d‟iniziativa e partecipazione 

di livello intermedio 

(discreti/buoni) eventualmente con 

iniziative personali.  

 

 

 

 

 

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, 

dei metodi di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, 

per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più 

pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e 

adeguati la partecipazione e 

l‟interazione nello svolgimento delle 

esercitazioni e durante le attività 

didattiche.  

 

 

 

 

 

Ottimo/eccellente.  

Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d‟iniziativa e partecipazione 

di livello avanzato, con apprezzabili 

o originali contributi personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

Conoscenza completa e approfondita 

dei contenuti, dei metodi, delle 

discipline. Padronanza e autonomia 

nell‟applicazione delle conoscenze 

acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare; apporti 

collaborativi di tipo personale e 

creativi. Capacità di analisi, di sintesi 

e di rielaborazione personale 

pienamente autonome. Competenza 

comunicativa caratterizzata da 

fluidità espressiva, valide capacità 

argomentative e uso appropriato e 

consapevole dei linguaggi specifici. 

Capacità di stabilire collegamenti a 

livello interdisciplinare. Assidua, 

puntuale partecipazione alle attività 

didattiche e alle esercitazioni con 

positivo spirito critico.  

 

*Spirito d‟iniziativa 

Tale indicatore si riferisce alla qualità dell‟interazione didattica e formativa riconducibile a titolo d‟esempio allo 

spirito di collaborazione degli studenti - e dunque alla capacità di ascolto dei punti di vista dei compagni e dei 

docenti - agli elementi attestanti l‟interesse e il coinvolgimento degli alunni (ad esempio attraverso interventi 

pertinenti), il grado di originalità dei contributi critici e didattici da loro offerti, la spinta motivazionale ad 

autovalutarsi e autocorreggersi, l‟aiuto offerto nella soluzione di problemi tecnici e didattici. 
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PERCORSO PCTO 

In ottemperanza, ancora, alle disposizioni previste dalla legge 107/2015 e successive recenti 

modifiche, l‟istituzione scolastica ha proceduto alla programmazione e alla messa in opera di 

percorsi di alternanza scuola/lavoro, adesso percorsi per le competenze trasversali e per 

l‟orientamento (PCTO); gli allievi hanno, nel corso del triennio, potuto fare esperienze di varia 

natura ed indirizzo, nell‟auspicio che tutte concorrano al raggiungimento degli esiti attesi nel 

momento in cui s‟affacceranno al mondo del lavoro. Il piano completo di tutte le attività, anno 

per anno e declinate dettagliatamente, sarà a disposizione della Commissione d‟esame all‟atto 

del Suo insediamento, quando ne intendesse vagliare più precisamente voci e articolazioni; qui 

se ne offre un quadro sintetico, ma efficace nei suoi elementi centrali. 

 

anno 

scolastico di 

riferimento 

titolo del progetto  soggetti coinvolti obiettivi  obiettivi 

trasversali 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

 

Mediazione 

immobiliare 

 

 

 

Agenzia affiliata al 

gruppo Tecnocasa 

(Franchising 

Network) con sede a 

Bagheria 

• Apprendere i 

principi essenziali di 

funzionamento di 

un‟impresa 

immobiliare. 

• Conoscere le 

dinamiche 

economiche e sociali 

del mercato 

immobiliare. 

•Apprendere i 

compiti, il ruolo, i 

diritti e i doveri di un 

mediatore 

immobiliare 

Integrare il sapere 

con il saper fare e il 

saper essere ai fini 

di un orientamento 

personale verso 

scelte professionali 

e formative future. 

 

 

Potenziare il senso 

di responsabilità 

dello studente di 

fronte a mansioni e 

contesti nuovi. 

 

 

2018/2019 

 

 

Laboratorio di 

orientamento per le 

classi quarte 

 

 

 

 

 

COT UNIPA 

 

Ampliare, collegare le 

conoscenze, 

scoprire e potenziare 

le proprie abilità, le 

proprie competenze, 

in funzione di una 

scelta post 

diploma più 

consapevole e 

ponderata. 

 

 

Avere un‟immagine 

di sé meglio definita 
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2019/2020 

 

 

Orientiamoci 

 

 

  -Ass. Aster  

- COT, UNIPA 

- Dipartimenti scuole 

UNIPA 

 

 

Orientare alla scelta 

consapevole e alla 

gestione dei percorsi 

di studio personali 

 

Imparare a 

imparare, 

progettare, acquisire 

ed interpretare 

l‟informazione, 

anche in chiave 

autovalutativa 

 

 

 

ARGOMENTI DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO  

 

Al presente documento verrà allegato (All.C), ma non pubblicato, l'elenco degli argomenti che, 

su indicazione della docente delle discipline di indirizzo e come stabilito in sede di Collegio 

Docenti del 25 maggio 2020, dovranno essere inviati a ciascun alunno il 29 maggio, utilizzando 

la casella di posta elettronica nome.cognome@iisdalessandro.com. 

A partire dall'argomento, gli alunni produrrano un elaborato da discutere nella fase iniziale del 

colloquio d'esame.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

*Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

Bagheria, 27/05/2020                                                                                   La Dirigente Scolastica 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

prof.ssa Anna Italiano 

(coordinatrice) 

 

 

Lingua e letteratura latina 

 

Lingua e letteratura inglese 

 

prof.ssa Angela Chiello 

 

 

 

 

Storia 

 

prof. Andrea Inzerillo 

 

 

Filosofia 

 

Matematica 

 

prof.ssa Rosa Sanfilippo 

 

 

Fisica 

 

Scienze naturali* 

 

prof. Rosolino Ribaudo 

 

 

 

 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

prof.ssa Maria Mistretta 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 

 

prof.ssa Vita Pecoraro 

 

 

 

 

Religione 

 

prof.ssa Maria Rosa Scavuzzo 

(segretaria) 
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prof.ssa Angela Troìa 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DELLA CLASSE V G 

anno scolastico 2019-2020 

 

 

 Consuntivi disciplinari (All. A) 

 Testi oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento di Italiano (All. B) 

 Argomenti delle discipline di indirizzo assegnati (All.C - non pubblicato)   

 Dati sensibili (All.D - non pubblicato) 
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(All. A) 

CONSUNTIVO DI LINGUA LETTERATURA ITALIANA 
 

 

Docente: Prof.ssa Anna Italiano 

Libri di testo: R. Luperini– Cataldi- Marchiani- Marchese- Perché Letteratura, 

Leopardi e il primo dei moderni  e  voll. 4-5 - Palumbo Editore 

 

Presentazione della classe 

La classe ha affrontato un anno scolastico molto impegnativo, sia nella prima fase in cui è stata 

chiamata a mettere in gioco le conoscenze e le competenze maturate negli anni precedenti e a 

correggere o potenziare il proprio metodo di lavoro e il proprio impegno nello studio, sia quando 

ha dovuto, dal mese di marzo in poi, affrontare l'emergenza Covid 19 e, come se non bastasse, 

abituarsi ad un nuovo modo di "fare scuola", a distanza.  

Le difficoltà all'inizio sono state veramente tante, soprattutto a causa del fatto che alcuni alunni 

non possedevano gli strumenti adeguati per potere seguire le lezioni ( computer, tablet, giga 

sufficienti per la connessione) e per potere lavorare a casa. Superato, però, questo primo 

momento di forte stress, aiutati anche dalla scuola che ha fornito a tutti quelli che ne hanno fatto 

richiesta i device, un buon numero di ragazzi ha cercato di fare il possibile per mantenere una 

partecipazione attiva e continua, dimostrando di saper sviluppare un percorso personale di studio 

sufficientemente serio e maturo. In termini di profitto, quasi tutti si sono mostrati 

sufficientemente interessati alle attività proposte e impegnati nel lavoro a casa, più attenti nella 

presentazione dei contenuti, anche a “come” relazionare e alla terminologia appropriata e, nel 

campo dell‟argomentazione e dell‟arricchimento lessicale, hanno fatto registrare livelli 

soddisfacenti. In particolare nel gruppo classe è possibile differenziare tre fasce di livello: una 

prima fascia, costituita da un numero esiguo di alunni, evidenzia un livello globale di 

acquisizione dei contenuti buono e in qualche caso ottimo, capacità di rielaborazione anche in 

direzione critica e un metodo di studio efficace; la seconda, più ampia, ha conseguito risultati che 
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sono da ritenere mediamente sufficienti, in qualche caso discreti, grazie ad un impegno 

progressivo e ad un metodo di lavoro sempre più consapevole durante l'intero anno scolastico;  

 

 

 infine la terza fascia comprende un gruppo di alunni che ha mostrato poca partecipazione ed 

interesse all‟azione didattica, carenze pregresse e/o difficoltà linguistico-espressive, sia nella 

rielaborazione orale che nella produzione scritta, ritmi e stili di apprendimento a volte stentati e 

un metodo di lavoro poco organico ed efficace. Non sono mancate le sollecitazioni a dare 

regolarità allo studio e a rendere pi  partecipe la presenza in classe, ma l‟impegno in qualche 

caso è rimasto saltuario e scarsa la volontà di recupero. Qualche alunno, a causa dell'elevato 

numero di assenze, ha raggiunto e maturato appena gli obiettivi minimi della disciplina, 

soprattutto in merito alle competenze, limitandosi a sottoporsi a verifica solo per ripetere i 

contenuti in modo libresco e mnemonico. Sotto il profilo del comportamento tutti gli alunni sono 

stati sempre rispettosi nei confronti della docente e tra di loro sufficientemente affiatati. La 

programmazione dei contenuti è stata orientata all‟acquisizione delle competenze chiave in un 

processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, ma ha dovuto fare i 

conti con la perdita di alcune ore, sia per attività alternative al percorso curriculare, nel I 

quadrimestre, sia per la sua rimodulazione dovuta alla DAD. 

Competenze trasversali 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo della loro attività di 

studio e di lavoro. 

 Agire in modo responsabile ed autonomo nella vita scolastica e sociale, facendo valere i 

propri diritti e bisogno, riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 Saper affrontare situazioni problematiche inerenti alla disciplina e non, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate. 

 Collaborare interagendo con il gruppo classe, accettando e rispettando i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le eventuali conflittualità, 

contribuendo all‟apprendimento comune. 

 

Obiettivi disciplinari 
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Conoscenze 

 Conoscenza delle caratteristiche dei diversi testi letterari e cioè la loro forma (poesia, 

lettera, discorso, opera drammatica etc.), la loro natura (a partire dalle intenzioni  

 

 

dell‟autore se si tratta di un testo descrittivo o narrativo, espositivo o di altra natura), e la loro 

struttura; 

 Conoscenza dei contesti culturali e storico- sociali relativi alle diverse produzioni 

letterarie; 

 Conoscenza per linee generali del profilo biografico e di quello storico-letterario degli 

autori oggetto di analisi. 

Competenze 

 Competenza nella comprensione e nell‟uso dei linguaggi specialistici; 

 Competenza nel riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali, per affrontarli in 

forma diacronica e sincronica; 

 Competenza nell‟utilizzazione dei testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e 

contesti culturali. 

Abilità 

 Sapere rendere operative le conoscenze teoriche acquisite, pertanto comprendere, in 

maniera globale e/o analitica, testi letterari e successivamente saperli analizzare, 

sintetizzare e commentare individuandone le caratteristiche fondamentali; 

 Individuare le strutture e i meccanismi che operano nel testo a livello pragmatico e 

semantico; 

 Riconoscere i diversi generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

 Individuare i nuclei tematici fondamentali di un argomento; 

 Rielaborare i contenuti e organizzare le proprie conoscenze in percorsi o mappe 

concettuali. 

 

Competenze di cittadinanza: 

 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie, della ricerca di un proprio metodo di studio e di lavoro 
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- Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, scientifico) che 

utilizzano linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico) e saperne riferire secondo varie 

modalità (per iscritto, oralmente, servendosi della tecnologia) 

- Collaborare e partecipare: interagire entro un gruppo, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, riconoscere la validità del punto di vista altrui, gestire la conflittualità 

 

- Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo costruttivo entro i meccanismi 

della vita sociale, valorizzare il proprio operato e quello altrui, agire entro un quadro di 

regole condivise. 

 

Metodologia 

Tra le varie metodologie possibili ho privilegiato la lezione frontale accompagnata tuttavia, di 

frequente, dalla forma della lezione dialogata usata quest‟ultima, soprattutto, come strumento per 

riflettere sui testi letti, al fine di stabilire rapporti con le conoscenze già acquisite in merito 

all‟autore degli stessi o per instaurare relazioni con altri testi di autori di epoche e culture diverse 

possibilmente già oggetto di studio. Stabilire delle reti tra le nozioni acquisite anche negli anni 

passati e quelle proposte nel presente ha, di fatto, facilitato non solo la ritenzione in memoria 

delle nozioni stesse, ma ha implementato il senso di autoefficacia degli studenti, la percezione di 

s  come lettori “esperti” e ha consentito loro di utilizzare, seppur guidati, questi contenuti come  

chiavi di lettura per una maggiore comprensione anche di quelli nuovi e/o pi  complessi previsti 

dal programma. Tutto ci  con il fine di sviluppare una motivazione personale significativa allo 

studio della letteratura.  

Attraverso la pratica testuale, ho cercato di ampliare costantemente il patrimonio lessicale degli 

studenti, sottolineandone la varietà dei registri e mettendo in rilievo l‟importanza di acquisire un 

lessico specifico per uno studio critico della letteratura. Inoltre, l‟uso dei testi come supporto ed 

esemplificazione dei concetti teorici ha avuto anche lo scopo di far maturare la capacità di 

osservazione, di riflessione, di rielaborazione personale e la capacità espressiva nei suoi vari 

aspetti, anche attraverso lo stabilire, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari (con materie 

quali le letterature straniere studiate, la storia, la filosofia, la storia dell‟arte...), per offrire un 

quadro unitario e organico della cultura. 
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Nella Dad, a causa della riduzione delle ore di lezione in modalità sincrona, si è preferita la 

modalità delle audiolezioni registrate dalla docente soprattutto per la presentazione dei testi, per 

la loro analisi e per il commento. Molto utile si è rilevato l'uso di powerpoint e mappe che 

l'insegnante ha presentato agli alunni attraverso la condivisione dello schermo. Le lezioni 

"frontali" della docente sono state spesso approfondite e affiancate dalla visione di video su 

YouTube o su RaiScuola, o su altri canali specializzati. 

 

Materiali didattici  

- testi in adozione  

- lavagna luminosa per la proiezione di testi e materiale iconografico  

- strumenti informatici di supporto alla didattica  

- libri, riviste, ecc., reperibili soprattutto in rete  

- ogni tipologia di materiale ritenuta utile a giudizio del docente. 

Per la DAD: tutti gli strumenti della piattaforma Gsuite di Google. Youtube; Siti e canali 

specializzati. 

TIPOLOGIA DI PROVE UTILIZZATE  

Nel corso del primo quadrimestre le prove di verifica sono consistite in  

 interrogazioni orali miranti a verificare:  

     a) il grado di conoscenze raggiunto; 

     b) la capacità di elaborare le varie conoscenze in sintesi articolate e organiche;  

     c) la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica; 

     d) la correttezza e adeguatezza espressive; 

 compiti scritti (nelle varie tipologie previste dai programmi ministeriali per la prima 

prova)  

Nella seconda parte dell'anno, nella DAD, le prove di verifica sono consistite in 

 colloqui in modalità sincrona 

 test, o testi di varia tipologia in modalità asincrona su classroom. 
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Valutazione 

In sede di valutazione si è tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 

termini  di competenze; 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 dell‟interesse; 

 dell‟impegno; 

 

 della partecipazione al dialogo educativo. 

Contenuti 
 

Riepilogo del Romanticismo Italiano ed Europeo 

1. La Restaurazione e le rivoluzioni.  La cultura romantica 

 La situazione politica ed economica in Europa 

 Il Risorgimento italiano sino all'Unità 

 Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura 

 Definizione e caratteri del Romanticismo; le date e i luoghi 

 

Percorso 1 il dibattito delle idee 

Romanticismo 

 La poetica romantica 

 

 La poesia romantica europea 

 Il dibattito sul Romanticismo 

 La polemica con i classicisti 

 Milano capitale del Romanticismo italiano 

 Le riviste italiane del primo Ottocento 

 

Testi:   

Schiller, La differenza tra poesia ingenua e poesia sentimentale;                     

Madame de Staël, Sulla maniera e l‟utilità delle traduzioni; 

Giovanni Berchet, La sola vera poesia è popolare;, 

Novalis, Poesia e irrazionale; 

Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano; 

Giacomo Leopardi  
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 Cenni biografici  

 Il "sistema" filosofico leopardiano  

 La poetica. Dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero 

 Le opere: lo Zibaldone, le Canzoni, i Piccoli Idilli, i Canti pisano-recanatesi, le Operette 

Morali, l‟ultima fase poetica e il Ciclo di Aspasia  

Testi: 

A Pietro Giordani. L'amicizia e la nera malinconia (da Epistolario) (T1) 

Zibaldone di pensieri, 50-1, 353-6, 4417-8, 4421-2 (T2) 

La teoria del piacere (da Lo Zibaldone) (T4) 

Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

Il suicidio e la solidarietà, dal Dialogo di Plotino e Porfirio (T8) 

 

 

L’infinito (T2) 

A Silvia (T4) 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6) 

La quiete dopo la tempesta (T7) 

Il sabato del villaggio (T9) 

A se stesso (T10) 

La Ginestra (T12) 

 

2. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e Simbolismo  

 La situazione economica e politica in Europa e in Italia 

 Le ideologie, l'immaginario e i temi della letteratura 

 Gli intellettuali, il pubblico e l'organizzazione della cultura  

 Il pubblico e i generi letterari 

 I movimenti letterari e le poetiche 

 La cultura filosofica: il Positivismo 

Percorso 2 il dibattito delle idee 

Naturalismo e Verismo 

 Il Naturalismo francese: i principali fondamenti teorici e alcuni cenni ai principali 

naturalisti;  

 Dal modello naturalista al Verismo;  

 Il Verismo: ideologia e poetica;  

 

Giovanni Verga  

 La rivoluzione tematica e stilistica i Giovanni Verga; 

 Cenni biografici ; 

 La fase pre-verista e l‟approdo al Verismo ; 

 Tecnica narrativa, ideologia del Verga verista e poetica dell‟impersonalità;  

 Le Novelle,  

 I Malavoglia: genesi, struttura, temi, lingua, ideologia;  
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 Mastro don Gesualdo: genesi, struttura, temi. 

 

Testi: 

Che cos'è l'impersonalità: la rivoluzione stilistica di Verga da Nedda a Rosso Malpelo (S3) 

La prefazione a Eva: l‟arte e l‟"atmosfera di Banche e Imprese Industriali" (T1) 

Prefazione da L’amante di Gramigna (S4) 

Rosso Malpelo (T3) 

La lupa (T4) 

Fantasticheria (T5) 

Libertà (T7) 

Prefazione da I Malavoglia (T1) 

La morte di Gesualdo, da Mastro don Gesualdo, parte quarta, cap. V (T9) 

Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, da Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino (testo 

fornito dalla docente) 

  

Decadentismo  

 Origine del termine “decadentismo”  

 La visione del mondo decadente;  

 Temi e miti della letteratura decadente;  

 La figura dell'artista nell'immaginario e nella realtà: la perdita dell' "aureola" 

 C. Baudelaire, Spleen e idéal 

 La nascita della poesia moderna 

 

Testi 

    Da I fiori del male, Perdita d'aureola (S6) 

                                   Corrispondenze (T3) 

                                   L'albatro (T2) 

Gabriele D’annunzio  

 La vita inimitabile di un mito di massa 

 L'ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del superuomo 

 Il piacere: ritratto di un esteta  

 Alcyone 

 

Testi 

La sera fiesolana (T1) 

La pioggia nel pineto (T2) 

  

Giovanni Pascoli  

 La vita: tra il "nido" e a poesia; 

 La visione del mondo;  

 La poetica del fanciullino e l'ideologia piccolo-borghese; 

 Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e l'ideologia piccolo-borghese; 

 Frammentismo e impressionismo di Myricae;  

 La liricità distesa e il "sublime" nuovo dei Canti di Castelvecchio, 
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Testi 

Lavandare (T1) 

X Agosto (T3) 

Il lampo (T9) 

Il tuono (T10) 

Il gelsomino notturno (T2) 

 

3. L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (1903-1925); 

 La situazione economica, sociale e politica in Europa e in Italia  

 La nuova condizione sociale degli intellettuali e l‟organizzazione della cultura 

 La ricerca del nuovo ruolo sociale, l‟autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati  

 Le scienze, le trasformazioni dell‟immaginario e i nuovi temi letterari e artistici  

 Le tendenze filosofiche e la riflessione sull'estetica 

 

 

Luigi Pirandello  

 La vita le opere  

 la formazione culturale  

 La visione del mondo  

 Il relativismo filosofico e La poetica dell'umorismo 

 Le caratteristiche principali dell'arte umoristica 

 Le Novelle e la raccolta Novelle per un anno  

 I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila 

 Il teatro dagli esordi, al periodo grottesco, al "teatro nel teatro"  

 

Testi 

La "forma" e la "vita" (S6) 

La differenza fra umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata (T1) 

Il treno ha fischiato (T6) 

Ciaula scopre la luna ( fornita dalla docente) 

Tu ridi (T7) 

da Il fu Mattia Pascal,  Lo strappo nel cielo di carta, cap. XII (T5)  

                                      La "lanterninosofia", cap. XIII, (fornito dal docente)  

                                      L'ultima pagina del romanzo, cap. XVIII (T2) 

da Uno, nessuno e centomila, La vita "non conclude", cap. IV (T5) 

da  Così è (se vi pare) , "Io sono colei che mi si crede", (T9) 

da Sei personaggi in cerca d'autore, La scena finale, (T11)  

da Enrico IV , atto III, La conclusione di Enrico IV (T12) 

 

Italo Svevo  

 Svevo e la nascita del romanzo d'avanguardia 

 La vita e le opere 
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 La cultura e la poetica 

 Caratteri dei romanzi di Svevo 

 Una vita: un rapido sguardo di insieme su struttura, temi, ideologia  

 Senilità: un rapido sguardo di insieme su struttura, temi, ideologia  

 La coscienza di Zeno: struttura, temi, ideologia  

 

Testi 

Senilità, cap. I (T2) 

Da La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S. (T1) 

                                         Lo schiaffo del padre, (T2) 

                                         Il fumo, cap. III  (Materiale fornito dal docente)  

 

 

 

 

 

 

 

 
CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 

 

Docente: Prof.ssa Anna Italiano 

Libro di testo: A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, voll. 2-3 

Presentazione della classe 

La classe ha affrontato un anno scolastico molto impegnativo, sia nella prima fase in cui è stata 

chiamata a mettere in gioco le conoscenze e le competenze maturate negli anni precedenti e a 

correggere o potenziare il proprio metodo di lavoro e il proprio impegno nello studio, sia quando 

ha dovuto, dal mese di marzo in poi, affrontare l'emergenza Covid 19 e, come se non bastasse, 

abituarsi ad un nuovo modo di "fare scuola", a distanza. Le difficoltà all'inizio sono state 

veramente tante, soprattutto a causa del fatto che alcuni alunni non possedevano gli strumenti 

adeguati per potere seguire le lezioni ( computer, tablet, giga sufficienti per la connessione) e per 

potere lavorare a casa. Superato, però, questo primo momento di forte stress, aiutati anche dalla 

scuola che ha fornito a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta i device, un buon numero di 

ragazzi ha cercato di fare il possibile per mantenere una partecipazione attiva e continua, 

dimostrando di saper sviluppare un percorso personale di studio sufficientemente serio e maturo. 
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Nel gruppo classe è possibile differenziare tre fasce di livello: la prima, che conta un numero 

esiguo di alunni, mostra di possedere un buon bagaglio culturale, un‟ottima preparazione di base, 

ha partecipato al dialogo educativo con impegno ed interesse costanti; la seconda, più numerosa, 

presenta ancora qualche lacuna pregressa di carattere morfo-sintattico, ritmi e stili di 

apprendimento un po‟ pi  stentati e un impegno a volte discontinuo; la terza evidenzia diffuse  

lacune di base, abilità traduttive poco adeguate e un metodo di lavoro discontinuo e poco 

organico. Si è ritenuto, dunque, necessario svolgere le linee programmatiche in modo lento, per 

adeguarsi agli stili di apprendimento delle due fasce più deboli. 

Obiettivi: asse dei linguaggi 

L‟asse dei linguaggi, declinato per la specificità della disciplina del latino, ha l‟obiettivo di fare 

acquisire allo studente la piena consapevolezza della centralità dell‟espressione linguistica, per 

noi moderni nella ricezione del messaggio degli antichi; anche per loro, come per noi, lo 

strumento della lingua è stato indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere relazioni  

 

con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire adeguatamente 

in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la cittadinanza, tutte 

questioni che hanno riguardato la civiltà latina come riguardano ogni consorzio umano e ogni 

ambito della vita associata, in ogni epoca e luogo. 

 

Obiettivi 

Area linguistica: 

Si è lavorato in vista dell‟acquisizione di una competenza linguistica sempre pi  complessa, che 

portasse con sé: una padronanza dei contenuti e del contesto sufficiente ad orientarsi nella lettura 

e nella disamina di testi, in assoluta prevalenza in traduzione italiana; una dimestichezza 

nell‟individuazione di strutture fondamentali, in primis lessicali, che la lingua italiana impiega 

come lascito della lingua latina; da qui, una confidenza coi concetti di trasformazione e riuso del 

lessico medesimo; un dominio più maturo e consapevole della lingua italiana, in particolare per 

la padronanza di un lessico astratto; una focalizzazione sulla centralità della parola nel costruire 

senso e nel plasmare il mondo circostante, per i più diversi usi. 

 

Area testuale e letteraria: 
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Si è lavorato in vista dell‟acquisizione di una competenza letteraria di base che puntasse: ad una 

conoscenza degli elementi fondamentali della civiltà e della cultura latina attraverso la lettura di 

testi latini, in assoluta prevalenza con traduzione a fronte; ad un riconoscimento del valore 

fondante del patrimonio letterario e linguistico latino come espressione identitaria e valoriale, 

mobile e mutevole, della civiltà che l‟ha prodotto; ad una focalizzazione sui codici espressivi di 

ciascun genere letterario, sui presupposti da cui si muove e sugli obiettivi che si propone in 

relazione al pubblico cui intende rivolgersi; ad una forma sufficiente di consapevolezza del ruolo  

che la letteratura, e la cultura in generale assumono, nella costruzione di un immaginario 

comune; nel caso specifico della lingua latina, per una civiltà che conosciamo solo da testi (i testi 

parlano dei testi). 

 

Competenze di base cui ha mirato l’azione didattica: 

- saper inquadrare entro il contesto storico di appartenenza un testo e sapersi orientare nella sua 

disamina critica; 

 

- saper individuare gli elementi chiave di un testo, in senso lessicale e in senso contenutistico; 

- saper riferire con proprietà quanto è stato oggetto di studio. 

 

Competenze di cittadinanza cui ha mirato l’azione didattica: 

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie, della ricerca di un proprio metodo di studio e di lavoro 

- Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso che utilizzano linguaggi diversi (con 

riferimento ai codici dei generi letterari) e saperne riferire secondo varie modalità (per iscritto, 

oralmente, servendosi della tecnologia) 

- Collaborare e partecipare: interagire entro un gruppo, valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, riconoscere la validità del punto di vista altrui, gestire la conflittualità 

- Agire in modo autonomo e responsabile: inserirsi in modo costruttivo entro i meccanismi 

della vita sociale, valorizzare il proprio operato e quello altrui, agire entro un quadro di regole 

condivise. 

 

Metodologie 

- lezione frontale per introdurre ed impostare gli argomenti 
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- lettura e analisi dei testi sia per l‟esercizio ed il consolidamento delle abilità linguistiche che 

per lo sviluppo e/o il potenziamento di quelle relative alla comprensione e alla produzione 

- dibattiti per sviluppare le abilità espositive ed argomentative dello studente 

Nella Dad, a causa della riduzione delle ore di lezione in modalità sincrona, si è preferita la 

modalità delle audiolezioni registrate dalla docente soprattutto per la presentazione dei testi, per 

la loro analisi e per il commento. Molto utile si è rilevato l'uso di powerpoint e mappe che 

l'insegnante ha presentato agli alunni attraverso la condivisione dello schermo. Le lezioni 

"frontali" della docente sono state spesso approfondite e affiancate dalla visione di video su 

YouTube o su RaiScuola, RaiStoria, o su altri canali specializzati. 

Ancora, è necessario sottolineare qui che i testi in studio ed in discussione sono stati letti in 

lingua italiana e di tanto in tanto se ne è proposto un confronto, di natura lessicale e stilistica, con 

la lingua latina; non già, evidentemente, per ridimensionare la portata ed il valore della lingua 

latina, considerata ancora da chi scrive un esempio straordinario di rigore e lucidità, quanto in 

considerazione del fatto che l‟esercizio della traduzione, col trascorrere degli anni del corso di  

 

studi, ha lasciato il passo ad impegni più pressanti degli studenti nelle discipline d‟indirizzo; 

pertanto, ad uno sterile apprendimento di tipo mnemonico è stato preferito un approccio che, se 

limita l‟approfondimento linguistico stricto sensu, incoraggia per  l‟interpretazione e la richiesta 

di senso e di utilità per la contemporaneità. 

Materiali didattici  

 testi in adozione  

 lavagna luminosa per la proiezione di testi e materiale iconografico  

 strumenti informatici di supporto alla didattica  

 libri, riviste, ecc., reperibili soprattutto in rete  

 ogni tipologia di materiale ritenuta utile a giudizio del docente. 

Per la DAD: tutti gli strumenti della piattaforma Gsuite di Google. Youtube; Siti e canali 

specializzati. 

 

Tipologie delle prove di verifica  

 

Verifiche orali:  
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 commento orale ad un testo di qualsivoglia genere 

 colloqui per accertare la padronanza della materia, e per ottenere risposte puntuali su dati di 

conoscenza. 

 

Verifiche scritte:  

 test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse, questionari  

 analisi e commento di un testo dato 

Nella seconda parte dell'anno, nella DAD, le prove di verifica sono consistite in 

 colloqui in modalità sincrona 

 test, o testi di varia tipologia in modalità asincrona su classroom. 

 

Valutazione 

In sede di valutazione si è tenuto conto: 

 del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in 

termini di competenze 

 dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 

 dell‟interesse 

 dell‟impegno 

 della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Contenuti 

L’ETA’ AUGUSTEA 

Il contesto storico, politico e culturale dall‟uccisione di Cesare al Principato; la pax augustea, la 

restaurazione dei principi del mos maiorum, la politica culturale di Augusto e il ruolo di 

Mecenate. 

 

Publio Virgilio Marone:  le vicende biografiche, il pensiero, l'opera e lo stile 

Quinto Orazio Flacco: l'autore, l'opera, lo stile 

 

L'ETÀ GIULIO CLAUDIA 

Il quadro storico, sociale e culturale; I principi verso gli intellettuali, i generi letterari. 
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 Lucio Anneo Seneca: la vita, le opere, il pensiero filosofico, lo stile. 

 Lucano: la vita, il “Bellum civile”, il rapporto con la tradizione. 

 Petronio: la questione dell‟ autore del “Satyricon”, l‟opera, la questione del genere 

letterario, il realismo petroniano.  

L'ETÀ DEI FLAVI 

ll quadro storico, il contesto sociale e culturale , il programma di promozione clturale di 

Vespasiano 

 

 Quintiliano: la vita, le opere, il pensiero, lo stile. 

 Marziale: la vita, l'opera, il realismo poetico degli epigrammi, lo stile. 

 

IL "SECOLO D'ORO" DELL'IMPERO 

Un secolo di pace e prosperità economica, un mutato clima culturale, i generi letterari, 

intellettuali clientes. 

 

 Giovenale: la vita, le satire, la poetica dell‟ “indignatio”, il “secondo Giovenale”.  

TESTI 

Virgilio,  All'ombra di un faggio, Bucolica I (in traduzione fornita dalla docente) 

                Il "puer" che cambierà il mondo, Bucolica, IV (in traduzione fornita dalla docente)  

                Enea, l'eroe pio, Eneide I, 1-11 ; 

Orazio,   Contro l'aglio, Epodi, libro 3 -  T1 (in traduzione) 

               Gli insegnamenti del padre, Satira I, 4 103-143 - T4 (in traduzione)  

               Carpe diem, Odi 1, 11 - T13; 

                Exegi monumentum aere perennius III, 30 (in traduzione fornita dalla docente); 

Seneca,   Nessun luogo è esilio, Consolatio ad Helviam matrem 8  - T1 (in traduzione) 

                Necessità dell‟esame di coscienza, De ira, III, 36 - T2 (in traduzione) 

                Parli in un modo e vivi in un altro, De vita beata, 17-18 - T3 (in traduzione) 

                 Il saggio e la politica, De tranquillitate animi, 4 -  T7 (in traduzione); 

Lucano, Pharsalia (in traduzione) 

               I, 1-32,  Una guerra fratricida,  T1  
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               I, 109-157, La presentazione dei protagonisti,  T2  

               II, 284-325, Un amaro discorso di Catone, T 3 

Petronio, Satyricon (in traduzione): 

                 28-30, La domus di Trimalchione, T2  

                 32-33, 1-4 Trimalchione si unisce al banchetto, T3  

                 37, La descrizione di Fortunata,  T5  

                 77,7;  78, Il funerale di Trimalchione T10 

Quintiliano, Institutio Oratoria (in traduzione) : 

                 I,2, 1-8, È meglio educare in casa o nella scuola pubblica? - T1 

                 I,3, 6-13, Tempo di gioco e tempo di studio - T5 

                 I,3, 14-17, Inutilità delle punizioni corporali - T6 

                 X,1, 105-112, L'oratoria: Cicerone e Demostene -T12 

                 XII,1, 1-3, Moralità dell'oratore - T13 

                 X,1, 125-131, La corruzione dello stile: il caso Seneca - T14 

    

Marziale, Epigrammata (in traduzione):  

                 X,4 Se la mia pagina ha un sapore - T1 

                 I,4, Una dichiarazione programmatica - T2 

                 XII,18, Bilbili e Roma - T6 

                 V,9, Un consulto inquitante di medici - T7 

                 I,10,  X,8, Cacciatori di dote - T10 

                 I,32, Una ripresa di Catullo (in latino) - T4 

                 Xenia 5, 7, 9, 48, 50 T11; 

 

   Giovenale, Saturae, XV - VI  (in traduzione). 
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CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: prof.ssa Angela Chiello 

Libro di testo: Compact Performer Culture and Literature, di M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton - Zanichelli 

 

Analisi della classe  

La docente di lingua straniera inglese ha avviato il proprio progetto di insegnamento in 

questa quinta in continuità con gli anni precedenti. L‟intervento della docente viene così a 

concludere un percorso scolastico mai inframmezzato da cambi di docenza dal secondo 

anno in poi. Ciò ha comportato per entrambe le componenti del processo di 

insegnamento/apprendimento – docente e discenti – una regolarizzazione del lavoro 

scolastico rispettoso, per quanto fosse possibile ed attuabile, dei ritmi di apprendimento e 

delle competenze in uscita degli studenti.  
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Si è provveduto a svolgere, in fase iniziale, un modulo inteso ad una breve revisione di 

alcuni contenuti del programma sviluppato in classe nell‟anno precedente, sia perch  

ritenuti propedeutici al nuovo piano di lavoro sia perché le attività proposte avrebbero 

consentito di rimettere in situazione gli studenti, singolarmente e come gruppo, ma anche 

di indicare loro quali fossero gli obiettivi da conseguire in termini di conoscenze, abilità e 

competenze comunicative da acquisire o potenziare.  

Si è delineato, fin dai primi momenti delle attività proposte, un profilo della classe che 

mostrava un gruppo complessivamente attento al dialogo educativo, anche se per taluni il 

coinvolgimento era registrabile a fasi alterne. Soprattutto nelle attività che prevedevano 

una rielaborazione orale o scritta personale, una necessaria guida da parte della docente 

facilitava gli studenti, singolarmente o in gruppo, a partecipare attivamente al dialogo 

educativo con un opportuno livello di competenze e conoscenze. Per altri studenti invece, 

vuoi per ragione di ordine caratteriale o per via del livello basico delle loro competenze 

linguistiche, non è stato facile seguire e prendere parte alle attività, se non marginalmente,  

 

 

dando testimonianza di non essere ancora del tutto pronti ad una partecipazione 

interattiva o sganciata dal manuale. La brusca interruzione delle attività in presenza negli 

ultimi mesi – a seguito delle disposizioni di contenimento sociale imposte dall‟emergenza 

pandemica in atto ancora oggi – ha sicuramente inferto una battuta di arresto a tutta la 

formulazione delle proposte di didattica di gruppo indicate dalla docente nella 

progettazione educativo-didattica ipotizzata nella prima fase di apertura dell‟anno 

scolastico. Un‟iniezione tecnologica innovativa ha impegnato la nostra scuola nel garantire 

la continuità didattico-relazionale in un arco temporale indefinito e riprogrammato nella 

sua durata in scaglioni successivi. Impegno e costanza negli interventi giornalieri, in attesa 

di una riapertura mai avvenuta nei fatti, non sono mai venuti a mancare nonostante le 

innegabili sfide di ordine pratico che la Didattica a Distanza ha fatto esperire in corso 

d‟opera. Tutte le possibili strategie di resilienza, di cui docenti e discenti erano depositari a 

volte inconsapevoli, sono state messe in campo per garantire la fase finale di questo 

delicato anno terminale che vedeva i nostri alunni pronti e desiderosi di spiccare il volo per 

le fasi successive del loro percorso educativo e per la loro personale crescita umana.  
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Obiettivi  

Tenuto conto della fisionomia della classe – da sempre bisognosa di attenzione e 

paziente lavoro di rielaborazione guidata con input semplificati, proposti dalla docente per 

tentare di mettere in situazione tutti – ed avendo come obiettivo finale il preparare il 

gruppo ad affrontare l‟Esame di Stato, nell‟ottica delle Indicazioni Ministeriali che si sono 

tradotte in riferimenti normativi in corso d‟opera, ad anno scolastico cominciato, si è 

provveduto ad individuare un progetto didattico avente i seguenti obiettivi cognitivo- 

disciplinari:    

 comprendere il senso globale di testi orali e scritti su argomenti di interesse generale o che 

abbiano contenuti pertinenti a specifici ambiti tematici, provando a individuarne le 

informazioni principali, per identificare le caratteristiche del testo e della cultura in esso 

riflessa;  

 esprimersi su argomenti di carattere generale o pertinenti ad ambiti specifici 

(letterari e non) noti, utilizzando un lessico quanto più possibile adeguato;  

 

 organizzare ed esprimere il proprio pensiero in maniera coerente e, possibilmente, 

fluida al fine di garantire una comunicazione sufficientemente chiara;  

 produrre brevi testi scritti, su argomenti attinenti campi di interesse trattati, 

attraverso l‟esercizio delle capacità di analisi e di giudizio;  

 contestualizzare un testo letterario operando opportuni collegamenti con fenomeni 

culturali di rilevanza dei periodi oggetto di studio;  

 utilizzare il sistema fonetico/lessicale e sintattico della lingua per esprimersi in 

maniera il più possibile adeguata alla situazione comunicativa.  

Contenuti   

Lo scarto fisiologico tra le tre ore settimanali previste istituzionalmente per la classe e 

quelle effettivamente svolte – a seguito delle attività proposte ed approvate dagli Organi 

Collegiali di competenza e svolte in orario curricolare oltre all‟imprevista ed inusitata 

sospensione della didattica in presenza nella seconda parte dell‟anno scolastico – e 

l‟attenzione ai ritmi di apprendimento e delle necessità formative del gruppo-classe, da 

sempre curato da opportuni stimoli-guida da parte della docente per fornire senso critico a 

quanto oggetto di dialogo costruttivo, hanno necessariamente comportato tagli e modifiche 
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in itinere al piano di lavoro inizialmente preventivato in merito a temi e testi da presentare. 

Si è quindi preferito approfondire l‟analisi di alcuni eventi storico-sociali e culturali 

occorsi nell‟800 fino alle prime decadi del „900 ritenuti particolarmente rilevanti per 

meglio comprendere alcune problematiche pertinenti al mondo britannico ma anche 

europeo.  

Per quanto concerne i testi di carattere letterario, il riferimento alle note biografiche 

degli autori è stato considerato laddove, e limitatamente, si abbinasse alla funzionalità di 

una migliore comprensione dei testi stessi.  

Temi e testi sono stati proposti in inglese, facendo per  ricorso anche all‟uso della 

lingua madre per consentire a tutti la comprensione di punti più complessi o stimolare alla 

riflessione su argomenti di interesse.   

 

 

Metodologie e Strumenti di Lavoro  

Le lezioni sono state svolte cercando di coinvolgere tutti gli alunni e stimolarli 

all‟apprendimento ed alla rielaborazione, anche minima, delle proprie conoscenze.  

A questo scopo ci si è serviti di strategie diverse, in alternativa alle lezioni frontali od 

in maniera complementare a queste quando impossibili da realizzare, sia per trasmettere i  

contenuti disciplinari sia per coinvolgere gli studenti in lavori e presentazioni che li 

aiutassero a rielaborare personalmente quanto veniva loro proposto o quanto potesse 

suscitare l‟attenzione del gruppo-classe sugli approfondimenti che, nel corso dell‟anno 

scolastico, sono stati ritenuti pi  pregnanti. E‟stato riservato ampio spazio alla visione di 

video e/o clip digitali, utili ad agganciare in fase di iniziale warming up o di sintesi finale il 

tema trattato. La docente-animatrice dei momenti di brainstorming ha favorito 

un‟atmosfera rilassata ed inclusiva e permesso, in una modalità naturale di feed-back 

restitutivo, l‟acquisizione di considerazioni individuali tese ad esplicitare, in maniera via 

via più consapevole, i nodi concettuali sottesi alle domande-stimolo poste.    

Come strumento di lavoro è stato utilizzato primariamente il testo in adozione, in 

quanto l‟approccio euristico dato all‟investigazione del sapere coincideva con le 

Indicazioni Nazionali laddove veniva indicato che ‘’Conoscere non è un processo 

meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della 
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persona…’’. Ove opportuno, si è fatto uso di risorse multimediali in modo da coinvolgere 

gli alunni con spunti didattici più vicini al loro modo di apprendere (video, schemi 

riassuntivi, presentazioni digitali, scene di film); sono state poi proposte attività, spunti ed 

informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi proposti, allo scopo di chiarire e 

approfondire le tematiche trattate.  

 

Verifica e Valutazione   

Il lavoro programmato e il suo svolgimento sono stati periodicamente verificati, 

mediante un confronto continuo con i singoli allievi tenendo conto che le modalità 

relazionali nella seconda fase dell‟anno scolastico sono state scrupolosamente vagliate e 

messe in atto con la finalità prioritaria di sostenere e rasserenare un processo di costruzione 

del sapere che si è rivelato accidentato e sperimentale in una fase di emergenza sanitaria ed  

 

educativa come quella esperita. Ogni singolo segmento conoscitivo andava modulato 

con estrema cautela e con la ferma determinazione da parte della docente di eradicare sul 

nascere fragilità contingenti e ostative al sereno dialogo educativo.  

Capacità, grado di competenza comunicativa e conoscenze acquisite dalla classe e da 

ciascun alunno sono state verificate costantemente mediante esercitazioni di vario genere 

in modo da tenere in costante esercizio le competenze necessarie all‟apprendimento delle  

tematiche trattate in L2. Si è, inoltre, dato spazio a questionari a risposta multipla e/o 

aperta attinenti agli autori affrontati così da abituare gli studenti alla rielaborazione 

personale dei nuclei di informazione trattati.  

Tutte le prove sono state valutate sulla base di una scala di indicatori formalizzati nelle 

riunioni di Dipartimento. Nelle verifiche, in particolare, si è considerato il livello raggiunto 

con riferimento agli obiettivi fissati in relazione alla griglia di valutazione condivisa, 

tenendo però naturalmente in conto che gli studenti sono stati sollecitati ad esprimere in 

lingua straniera le proprie conoscenze.  

Si sono forniti, di volta in volta, agli studenti strumenti di riferimento indicativi dei 

punteggi ottenibili in seguito alla corretta esecuzione dei test, secondo le tipologie di questi 

e degli obiettivi da verificare, in conformità a griglie dipartimentali preventivamente 

predisposte o adottate nel Consiglio di Classe.  
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Il monitoraggio degli esiti delle singole prove è servito a comprendere i progressi 

nell‟apprendimento; esso non sarà per  l‟unico elemento su cui si fonderà la valutazione 

sommativa dei singoli studenti. I diversi risultati registrati, infatti, andranno riletti 

all‟interno della quotidiana interazione discente – docente – gruppo classe. Pertanto, i voti 

che saranno proposti in sede di scrutinio rispecchieranno, oltre al livello degli obiettivi 

cognitivi raggiunti, la frequenza e la qualità della partecipazione al dialogo educativo 

dell‟alunno e l‟attivazione di tutte le strategie (ricercate personalmente o suggerite dalla 

docente) atte a superare la propria comfort zone e/o a migliorare le prestazioni, nel rispetto 

dei propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo.  

 

 

Situazione della Classe  

La lettura dei dati relativi alle competenze disciplinari definisce – al momento attuale – 

un quadro eterogeneo che corrisponde naturalmente alla diversificata risposta degli alunni 

rispetto alle proposte della docente e agli stimoli forniti nelle diverse occasioni. Va 

segnalato, per diversi studenti, uno scarto tra la performance attesa e quella realizzata, 

dovuto spesso al fatto che l‟attenzione venga posta dagli studenti pi  ai contenuti da 

trasmettere che alla correttezza sintattica o alla coerenza di costrutti da utilizzare per 

veicolarli. Per tale ragione, pur continuando a lavorare per migliorare la correttezza 

formale della lingua, nella procedura finalizzata alla definizione, in termini di voto, delle 

competenze in uscita si darà maggiore rilievo alla capacità degli studenti di interagire e di 

rielaborare le proprie conoscenze in maniera comprensibile anche se, non sempre, 

formalmente corretta. Nel complesso, un buon numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi 

minimi. Emerge un gruppo di studenti che sembra aver raggiunto gli obiettivi disciplinari 

prefissati con risultati che si attestano su livelli che vanno dal discreto al distinto. Un 

secondo, e più folto gruppo, raggiunge livelli essenziali, in relazione alle abilità 

linguistiche di base e/o alle conoscenze dei contenuti del programma di studio. Vi è poi un 

piccolo numero di studenti che non ha piena consapevolezza di quanto esplorato insieme 

ma che, con buona volontà e impegno profuso, ha acquisito le conoscenze e le competenze 

minime richieste per attestarsi sui livelli soglia, nonostante le innegabili difficoltà operative 

di una didattica che ha mostrato, nel corso di questi ultimi mesi,  il fianco scoperto per 
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tutto ci  che fa del luogo fisico „scuola‟ un‟oasi significativa di scambio umano e sostegno 

psicologico prossemico e connaturato alla nostra socialità esistenziale atavica. 

  

 CONSUNTIVO DISCIPLINARE  

 

⸎ Shaping the English Character ⸎ 

 

The Civil War and the Restoration Period: main historical, social and cultural events occurring in 

the 18
th
 century England. The Scientific Revolution. The ‘Augustan Age’ as an era of political 

stability and power as well as flourishing of the Arts. The Rise of the Novel. 

(COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.73/77/80/81)  

  

 

 

D. Defoe from Robinson Crusoe (1719)  

    “Man Friday” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.85/86)  

 

                           § - § - § 

 

⸎ Revolutions and the Romantic Spirit ⸎ 

 

Main historical, social and cultural events of the Romantic Age: the spread of Industrial 

Revolution and its social and economic consequences on 19
th
 century Great Britain. Overall view 

of Poetry and the Role of the Poet: Childhood, Nature, Imagination.  

(„COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.96/97/98/112/113/114)  

                                       

W. Blake from Songs of Experience (1794)  

 “London” („COMPACT Performer Culture & Literature‟ pag.101)    

   

W. Wordsworth from Poems in Two Volumes (1807)  

“Daffodils‟ („COMPACT Performer Culture & Literature‟ pag.117)  

   

S.T. Coleridge from The Rime of the Ancient Mariner (1798)  

“The Killing of the Albatross” („COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg. 120/121/122/ 

123)  

 

M. Shelley from Frankenstein or the Modern Prometheus (1818)  

“The Creation of the Monster” („COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg. 109/110)  

   

J. Austen from Pride and Prejudice (1813)  

“Mr and Mrs Bennet” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg. 137/138)  

 

§ - § - § 



 

                                                                 

                       

Documento del C.d.C della VG                                       Anno scolastico 2019-2020 

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 

 

45 

 

⸎ A Two-Faced Reality ⸎  

 

The Victorian Period: main historical, social and cultural events occurring in Victorian England.  

The Victorian Age as an Era of Compromise, Expansion and Reforms. Living conditions in town. 

(COMPACT Performer Culture & Literature pagg.148/149/150/154/155/173/176/177)  

 

C. Dickens from Hard Times (1854)  

“Coketown” (COMPACT Performer Culture & Literature pagg.151/152/153)  

“The Definition of a Horse” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.161/162/163)  

   

C. Brontë from Jane Eyre (1847)  

“Punishment” (COMPACT Performer Culture and Literature‟ pagg.164/165/166)   

  

 

Kipling from „The White Man’s Burden’ (1899)  

“The White Man‟s Burden” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.175)  

  

R.L. Stevenson from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886)  

“Jekyll‟s Experiment” (in allegato „TEXT BANK‟)  

  

O. Wilde from The Picture of Dorian Gray (1891)  

“Dorian‟s Death” (COMPACT  Performer Culture & Literature‟ pagg.187/188/189/190)  

  

§ - § - § 

 

⸎ The Great Watershed ⸎ 

 The Edwardian Age. Main social, historical and cultural events. The influence of Freud’s 

theory on literature. External time vs. Internal time. The stream of consciousness and the interior  

monologue. The disillusionment of the Britons towards war after the First World War: The 

War Poets.  

(COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.224/225/226/249)   

 

W. Owen from The Poems of Wilfred Owen (1920)  

“Dulce et Decorum Est‟ (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.236/237)  

         

J. Joyce from Dubliners (1914)  

“Eveline” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.266/267/268/269)  

 

§ - § - § 

 

⸎ A New World Order ⸎  

 



 

                                                                 

                       

Documento del C.d.C della VG                                       Anno scolastico 2019-2020 

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 

 

46 

Britain between the wars and after. The Dystopian Novel and the Theatre of the Absurd.  

(COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.293/299/300/303)  

  

G. Orwell from Nineteen Eighty-Four (1949)  

“Big Brother is Watching You” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.306/307)  

 

S. Beckett from Waiting for Godot (1952) 

“Nothing to Be Done” (COMPACT Performer Culture & Literature‟ pagg.312/313)   

 

 

 

 

EDUCATION: a chance of self-awareness.  

„Different learning styles‟ (I. Asimov‟s „The Fun They Had‟, in allegato „TEXT BANK‟) 

 

TECHNOLOGY: biotechnology and bioethics.  

„The New Rules of a Robotic Human Society’ from an interview: „After 75 years, Isaac Asimov‟s 

three laws of robotics need updating‟, in allegato „TEXT BANK‟)  

 

     NATURE: the enviroment.  

‘Mother Nature’s voice’ from an interview: „Greta Thunberg, Schoolgirl Climate Change Warrior‟, 

in allegato „TEXT BANK‟)  

 

 

TEXT BANK 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON  

  

from ‘THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MISTER HIDE’ Chapter 10 (1886)  

  

JEKYLL’S EXPERIMENT  

  

I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in one 

direction only. It was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognize the 

thorough and primitive duality of man; I saw that, of the two natures that contended in the field of 

my consciousness, even if I could rightly be said to be either, it was only because I was radically 

both; and from an early date, even before the course of my scientific discoveries had begun to 

suggest the most naked possibility of such a miracle, I had learn to dwell with pleasure, as a 

beloved daydream, on the thought of the separation  of these elements. If each, I told myself, could 

but be housed in separate identities, life would be relieved of all that was unbearable; the unjust 

might go his way, delivered from the aspirations and remorse of his more upright twin, and the just 

could walk steadfastly and securely on his upward path, doing the good things in which he found 

his pleasure, and no longer exposed to disgrace and penitence by the hands of his extraneous evil. It 

was the curse of mankind that these incongruous faggots were thus bound together – that in the 

 Topics for discussion 
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agonized womb of consciousness these polar twins should be continuously struggling. How, then, 

were they dissociated?  

[...]  

I purchased at once, from a firm of wholesale chemists, a large quantity of a particular salt, 

which I knew, from my experiments to be the last ingredient required; and, late one accursed night, 

I compounded the elements, watch them boil and smoke together in the glass, and when the 

ebullition had subsided, with a strong glow of courage, drank off the potion.  

The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a horror of the 

spirit that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these agonies began swiftly to 

subside, and I came to myself as if out of a great sickness. There was something strange in my 

sensations, something indescribably new and, from its very novelty, incredibly sweet. I felt 

younger, lighter, happier in body; within I was conscious of a heady recklessness, a current of 

disordered sensual images running like a mill race in my fancy, a solution of the bonds of 

obligation, an unknown but not an innocent freedom of the soul. I knew myself, at the first breath  

 

of this new life, to be more wicked, tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and 

the thought, in that moment, braced and delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting 

in the freshness of these sensations; and in the act, I was suddenly aware that I had lost in stature.  

There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write was 

brought there later on, and for the very purpose of those transformations. The night, however, was 

far gone into the morning – the morning, black as it was, was nearly ripe for the conception of the 

day – the inmates of the house were locked in the most rigorous hours of slumber; and I 

determined, flushed as I was with hope and triumph, to venture in my new shape as far as to my 

bedroom. I crossed the yard, wherein the constellations looked down upon me, I could have  

thought, with wonder, the first creature of that sort that their unsleeping vigilance had yet 

disclosed to them; I stole through the corridors, a stranger in my own house; and coming to my 

room, I saw for the first time the appearance of Edward Hyde.  

And yet when I looked upon that ugly idol in the glass, I was conscious of no repugnance, 

rather of a leap of welcome. This, too, was myself, it seemed natural and human. In my eyes it bore 

a livelier image of the spirit, it seemed more express and single, than the imperfect and divided 

countenance, I had been hitherto accustomed to call mine. And in so far I was doubtless right. I 

have observed that when I wore the semblance of Edward Hyde, none could come near to me at 

first without a visible misgiving of the flesh. This, as I take it was because all human beings, as we 

meet them, are commingled out of good and evil: and Edward Hyde, alone, in the ranks of 

mankind, was pure evil.  

I lingered but a moment in the mirror. The second and conclusive experiment had yet to be 

attempted; it yet remained to be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee 

before daylight from a house that was no longer mine; and hurrying back to my cabinet, I once 

more prepared and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution, and came to myself 

once more with the character, the stature, and the face of Henry Jekyll. [...]  

At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and swift to 

seize the occasion, and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, although I had now 

two characters as well as two appearances, one was wholly evil, and the other was still the old 

Henry Jekyll, that incongruous compound of whose reformation and improvement I had already 

learned to despair. The movement was thus wholly toward the worse.  
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                 ISAAC ASIMOV 

                  from FANTASY AND SCIENCE FICTION MAGAZINE (1951) 

                 THE FUN THEY HAD 

Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2157, she wrote, 

"Today, Tommy found a real book!" 

It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his grandfather 

told him that there was a time when all stories were printed on paper. 

They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that 

stood still instead of moving the way they were supposed to--on a screen, you know. And then, 

when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they 

read it the first time. 

 

 

"Gee," said Tommy, "what a waste. When you're through with the book, you just throw it away, I 

guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I 

wouldn't throw it away." 

"Same with mine," said Margie. She was eleven and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. 

He was thirteen. She said, "Where did you find it?" 

"In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." "What's it 

about?" "School." 

Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." 

Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been 

giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother 

had shaken her head sorrowfully and sent for the County Inspector. 

He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled 

at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know 

how to put it together again, but he knew how all right, and, after an hour or so, there it was again, 

large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions 

were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put 

homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn 

when she was six years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. 

The Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, 

"It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. 

Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average ten-year  

level. Actually, the over-all pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's 

head again. 

Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They 

had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked 

out completely. 

So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" 

Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. This is 

the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He added loftily, 

pronouncing the word carefully, "Centuries ago." 

Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the 

book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." 

"Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How could a man 

be a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked 
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them questions." "A man isn't smart enough." "Sure he is. My father knows as much as my 

teacher." "He can't. A man can't know as much as a teacher." "He knows almost as much, I betcha." 

Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "1 wouldn't want a strange man in my house to 

teach me." 

Tommy screamed with laughte 

Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the 

house. They had a special building and all the kids went there." "And all the kids learned the same 

thing?" "Sure, if they were the same age." 

"But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and 

that each kid has to be taught differently." 

"Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book." 

"I didn't say I didn't like it," Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. 

They weren't even half-finished when Margie's mother called, "Margie! School!" Margie looked 

up. "Not yet, Mamma." 

"Now!" said Mrs. Jones. "And it's probably time for Tommy, too." 

 

Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" 

"Maybe," he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his 

arm. 

Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was 

on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, 

because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. 

The screen was lit up, and it said: "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. 

Please insert yesterday's homework in the proper slot." 

Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's 

grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and 

shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of 

the day. They learned the same things, so they could help one another on the homework 

and talk about it. 

And the teachers were people... 
The mechanical teacher was flashing on the screen: "When we add the fractions 1/2 and 1/4..." 

Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about 

the fun  

they had. 

 

 JONATHAN WATTS (journalist for THE GUARDIAN) 

  

from an interview: ‘GRETA THUNBERG, SCHOOLGIRL CLIMATE CHANGE WARRIOR’ (11 

March 2019)  

 

SOME PEOPLE CAN LET THINGS GO. I CAN’T 

Greta Thunberg cut a frail and lonely figure when she started a school strike for the climate outside 

the Swedish parliament building last August. Her parents tried to dissuade her. Classmates declined 

to join. Passersby expressed pity and bemusement at the sight of the then unknown 15-year-old 

sitting on the cobblestones with a hand-painted banner. 

Eight months on, the picture could not be more different. The pigtailed teenager is feted across the 

world as a model of determination, inspiration and positive action. National presidents and 

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant#img-1
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant#img-1
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corporate executives line up to be criticized by her, face to face. Her skolstrejk för klimatet (school 

strike for climate) banner has been translated into dozens of languages. And, most striking of all, 

the loner is now anything but alone. 

On 15 March, when she returns to the cobblestones (as she has done almost every Friday in rain, 

sun, ice and snow), it will be as a figurehead for a vast and growing movement. The global climate 

strike this Friday is gearing up to be one of the biggest environmental protests the world has ever 

seen. As it approaches, Thunberg is clearly excited. 

“It‟s amazing,” she says. “It‟s more than 71 countries and more than 700 places, and counting. It‟s 

increasing very much now, and that‟s very, very fun.” 

A year ago, this was unimaginable. Back then, Thunberg was a painfully introverted, slightly built 

nobody, waking at 6am to prepare for school and heading back home at 3pm. “Nothing really was 

happening in my life,” she recalls. “I have always been that girl in the back who doesn‟t say 

anything. I thought I couldn‟t make a difference because I was too small.” 

She was never quite like the other kids. Her mother, Malena Ernman, is one of Sweden‟s most 

celebrated opera singers. Her father, Svante Thunberg, is an actor and author (named after Svante 

Arrhenius, the Nobel prize-winning scientist who in 1896 first calculated how carbon dioxide  

 

emissions could lead to the greenhouse effect). Greta was exceptionally bright. Four years ago, she 

was diagnosed with Asperger‟s. 

“I overthink. Some people can just let things go, but I can‟t, especially if there‟s something that 

worries me or makes me sad. I remember when I was younger, and in school, our teachers showed 

us films of plastic in the ocean, starving polar bears and so on. I cried through all the movies. My 

classmates were concerned when they watched the film, but when it stopped, they started thinking 

about other things. I couldn‟t do that. Those pictures were stuck in my head.” 

She has come to accept this as part of who she is – and made it a motivating force instead 

of a source of paralising depression, which it once was. 
At about the age of eight, when she first learned about climate change, she was shocked that adults 

did not appear to be taking the issue seriously. It was not the only reason she became depressed a 

few years later, but it was a significant factor. 

 “I kept thinking about it and I just wondered if I am going to have a future. And I kept that to 

myself because I‟m not very much of a talker, and that wasn‟t healthy. I became very depressed 

and stopped going to school. When I was home, my parents took care of me, and we started talking 

because we had nothing else to do. And then I told them about my worries and concerns about the 

climate crisis and the environment. And it felt good to just get that off my chest. 

 “They just told me everything will be all right. That didn‟t help, of course, but it was good to talk. 

And then I kept on going, talking about this all the time and showing my parents pictures, graphs 

and films, articles and reports. And, after a while, they started listening to what I actually said.  

That‟s when I kind of realised I could make a difference. And how I got out of that depression was 

that I thought: it is just a waste of time feeling this way because I can do so much good with my 

life. I am trying to do that still now.” 

Her parents were the guinea pigs. She discovered she had remarkable powers of persuasion, and 

her mother gave up flying, which had a severe impact on her career. Her father became a 

vegetarian. As well as feeling relieved by the transformation of their formerly quiet and morose 

daughter, they say they were persuaded by her reasoning. “Over the years, I ran out of arguments,” 

says her father. “She kept showing us documentaries, and we read books together. Before that, I 

really didn‟t have a clue. I thought we had the climate issue sorted,” he says. “She changed us and 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malena_Ernman
https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius
https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius
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now she is changing a great many other people. There was no hint of this in her childhood. It‟s 

unbelievable. If this can happen, anything can happen.” 

The climate strike was inspired by students from the Parkland school in Florida, who walked out of 

classes in protest against the US gun laws that enabled the massacre on their campus. Greta was 

part of a group that wanted to do something similar to raise awareness about climate change, but 

they couldn‟t agree what. Last summer, after a record heatwave in northern Europe and forest fires 

that ravaged swathes of Swedish land up to the Arctic, Thunberg decided to go it alone. Day one 

was 20 August 2018. 

 “I painted the sign on a piece of wood and, for the flyers, wrote down some facts I thought 

everyone should know. And then I took my bike to the parliament and just sat there,” she recalls. 

“The first day, I sat alone from about 8.30am to 3pm – the regular school day. And then on the 

second day, people started joining me. After that, there were people there all the time.” 

She kept her promise to strike every day until the Swedish national elections. Afterwards, she 

agreed to make a speech in front of thousands of people at a People‟s Climate March rally. Her 

parents were reluctant. Knowing Thunberg had been so reticent that she had previously been  

 

diagnosed with selective mutism, they tried to talk her out of it. But the teenager was determined. 

“In some cases where I am really passionate, I will not change my mind,” she says. Despite her  

family‟s concerns, she delivered the address in nearly flawless English, and invited the crowd to 

film her on their mobile phones and spread the message through social media. “I cried,” says her 

proud dad. 

People with selective mutism have a tendency to worry more than others. Thunberg has since 

weaponised this in meetings with political leaders, and with billionaire entrepreneurs in Davos. “I 

don‟t want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And 

then I want you to act,” she told them. 

Such tongue-lashings have gone down well. Many politicians laud her candidness. In return, she 

listens to their claims that stronger climate policies are unrealistic unless the public make the issue 

more of a priority. She is unconvinced. “They are still not doing anything. So I don‟t know really  

why they are supporting us because we are criticising them. It‟s kind of weird.” She has also been 

withering about leaders in the US, UK and Australia who either ignore the strikers or admonish 

them for skipping classes. “They are desperately trying to change the subject whenever the school 

strikes come up. They know they can‟t win this fight because they haven‟t done anything.” 

Such blunt talk has found a broad audience among people jaded by empty promises and eager to 

find a climate leader willing to ramp up ambition. Thunberg‟s rise coincides with growing 

scientific concern. A slew of recent reports has warned oceans are heating and the poles melting 

faster than expected. Last year‟s UN Intergovernmental Panel on Climate Change spelled out the 

dangers of surpassing 1.5C of global warming. To have any chance of avoiding that outcome, it  

said, emissions must fall rapidly by 2030. That will require far more pressure on politicians – and 

nobody has proved more effective at that over the past eight months than Thunberg. 

The girl who once slipped into despair is now a beacon of hope. One after another, veteran 

campaigners and grizzled scientists have described her as the best news for the climate movement 

in decades. She has been lauded at the UN, met the French president, Emmanuel Macron, shared a 

podium with the European commission president Jean-Claude Juncker and has been endorsed by 

the German chancellor, Angela Merkel. 

  

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant#img-3
https://www.theguardian.com/world/2019/mar/11/greta-thunberg-schoolgirl-climate-change-warrior-some-people-can-let-things-go-i-cant#img-3
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No, I am not more hopeful than when I started. The emissions are increasing 

You may think this would put the weight of the world on the 16-year-old‟s shoulders, but she 

claims to feel no pressure. If “people are so desperate for hope”, she says, that is not her or the 

other strikers‟ responsibility. 

“I don‟t care if what I‟m doing – what we‟re doing – is hopeful. We need to do it anyway. Even if 

there‟s no hope left and everything is hopeless, we must do what we can.” 

In this regard, her family see her Asperger‟s as a blessing. She is someone who strips away social 

distractions and focuses with black-and-white clarity on the issues. “It‟s nothing that I want to 

change about me,” she says. “It‟s just who I am. If I had been just like everyone else and been 

social, then I would have just tried to start an organisation. But I couldn‟t do that. I‟m not very 

good with people, so I did something myself instead.” 

While she has little time for chit-chat, she gets satisfaction from speaking to a big audience about 

climate change. Regardless of the size of the crowd, she says she does not feel the least bit nervous. 

 

 

She seems incapable of the cognitive dissonance that allows other people to lament what is 

happening to the climate one minute, then tuck into a steak, buy a car or fly off for a weekend 

break the next. Although Thunberg believes political action far outweighs individual changes to 

consumer habits, she lives her values. She is a vegan, and only travels abroad by train. 

At its best, this sharpness can slice through the Gordian knot of the climate debate. It can also sting. 

There are no comfortable reassurances in her speech, just a steady frankness. Asked whether she 

has become more optimistic because the climate issue has risen up the political agenda and 

politicians in the US and Europe are considering green New Deals that would ramp up the 

transition to renewable energy, her reply is brutally honest. “No, I am not more hopeful than when 

I started. The emissions are increasing and that is the only thing that matters. I think that needs to 

be our focus. We cannot talk about anything else.” 

Some people consider this a threat. A handful of fossil fuel lobbyists, politicians and journalists 

have argued Thunberg is not what she seems; that she was propelled into prominence by 

environmental groups and sustainable business interests. They say the entrepreneur who first  

tweeted about the climate strike, Ingmar Rentzhog, used Thunberg‟s name to raise investment for 

his company, but her father says the connection was overblown. Greta, he says, initiated the strike 

before anyone in the family had heard of Rentzhog. As soon as she found he had used her name 

without her permission, she cut all links with the company, and has since vowed never to be 

associated with commercial interests. Her family says she has never been paid for her activities. In 

a recent interview, Rentzhog defended his actions, denied exploiting Greta and said that climate 

change, not profit, was his motive. 

On social media, there have been other crude attacks on Thunberg‟s reputation and appearance. 

Already familiar with bullying from school, she appears unfazed. “I expected when I started that if 

this is going to become big, then there will be a lot of hate,” she says. “It‟s a positive sign. I think 

that must be because they see us as a threat. That means that something has changed in the debate, 

and we are making a difference.” 

She intends to strike outside parliament every Friday until the Swedish government‟s policies are 

in line with the Paris climate agreement. This has led to what she calls “strange contrasts”: 

balancing her Maths homework with her fight to save the planet; listening attentively to teachers 
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and decrying the immaturity of world leaders; weighing up the existential threat of climate change 

alongside the agonizing choice of what subjects to study in high school. 

It can be grueling. She still gets up at 6am to get ready for school. Interviews and writing speeches 

can leave her working 12- to 15-hour days. “Of course, it takes a lot of energy. I don‟t have much 

spare time. But I just keep reminding myself why I am doing this, and then I just try to do as much 

as I can.” So far, this does not appear to have affected her academic performance. She keeps up 

with homework and is in the top five in her class, according to her father. 

And now that she is active on climate, she is no longer lonely, no longer silent, no longer so 

depressed. She is too busy trying to make a difference. And enjoying herself. 

This Friday, when she takes her usual spot outside the Swedish parliament, she will be joined by 

classmates and students from other schools. “It‟s going to be very, very big internationally, with 

hundreds of thousands of children going to strike from school to say that we aren‟t going to accept 

this anymore,” she says. “I think we are only seeing the beginning. I think that change is on the 

horizon and the people will stand up for their future.” 

 

 

And then the activist slips back into being a teenager. “I‟m looking forward to it and to see all the 

pictures the day afterwards. It‟s going to be fun.” 

 

    MARK R. ANDERSON (Professor in Computing and Information System, EDGE HILL UNIVERSITY) 

from THE CONVERSATION UK (17 March 2017) 

    

AFTER 75 YEARS, ISAAC ASIMOV’S THREE LAWS OF ROBOTICS NEED UPDATING 

When science fiction author Isaac Asimov devised his Three Laws of Robotics he was thinking 

about androids. He envisioned a world where these human-like robots would act like servants and 

would need a set of programming rules to prevent them from causing harm. But in the 75 years 

since the publication of the first story to feature his ethical guidelines, there have been significant 

technological advancements. We now have a very different conception of what robots can look like 

and how we will interact with them. 

The highly-evolved field of robotics is producing a huge range of devices, from autonomous 

vacuum cleaners to military drones to entire factory production lines. At the same time, artificial  

intelligence and machine learning are increasingly behind much of the software that affects us on a 

daily basis, w 

whether we‟re searching the internet or being allocated government services. These developments 

are rapidly leading to a time when robots of all kinds will become prevalent in almost all aspects of 

society, and human-robot interactions will rise significantly. 

Asimov‟s laws are still mentioned as a template for guiding our development of robots. The South 

Korean government even proposed a Robot Ethics Charter in 2007 reflecting the laws. But given 

how much robotics has changed and will continue to grow in the future, we need to ask how these 

rules could be updated for a 21st century version of artificial intelligence. 

 

The Three Laws 

Asimov‟s suggested laws were devised to protect humans from interactions with robots. The Three 

Laws are: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6425927.stm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/6425927.stm
https://akikok012um1.wordpress.com/south-korean-robot-ethics-charter-2012/


 

                                                                 

                       

Documento del C.d.C della VG                                       Anno scolastico 2019-2020 

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 

 

54 

 A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to  

har 

 A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would 

conflict with the First Law 

 A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the 

First or Second Laws 

As mentioned, one of the obvious issues is that robots today appear to be far more varied than those 

in Asimov‟s stories, including some that are far more simple. So we need to consider whether we 

should have a threshold of complexity below which the rules might not be required. It is difficult to 

conceive a robotic vacuum cleaner having the capability of harming humans or even requiring an 

ability to obey orders. It is a robot with a single task that can be predetermined prior to it being 

switched on. 

At the other end of the spectrum, however, are the robots designed for military combat 

environments. These devices are being designed for spying, bomb disposal or load-carrying 

purposes. These would still appear to align with Asimov‟s laws, particularly as they are being 

created to reduce risk to human lives within highly dangerous environments. 

 

But it is only a small step to assume that the ultimate military goal would be to create armed robots 

that could be deployed on the battlefield. In this situation, the First Law – not harming humans – 

becomes hugely problematic. The role of the military is often to save the lives of soldiers and 

civilians but often by harming its enemies on the battlefield. So the laws might need to be 

considered from different perspectives or interpretations. 

The laws‟ ambiguity has led authors, including Asimov, to explore how they could be 

misinterpreted or incorrectly applied. One issue is that they don‟t actually define what a robot is.  

As research pushes the boundaries of technology, there are emerging branches of robotics looking 

at more molecular devices. 

For example, “robots” made from DNA and proteins could be used in surgery to correct gene 

disorders. In theory, these devices should really follow Asimov‟s laws. But for them to follow 

orders via DNA signals they would essentially have to become an integral part of the human they 

were working on. This integration would then make it difficult to determine whether the robot was 

independent enough to fall under the laws or operate outside of them. And on a practical level it 

would be impossible for it to determine whether any orders it received would cause harm to the 

human if carried out. 

There‟s also the question of what counts as harming a human being. This could be an issue when 

considering the development of robot babies in Japan, for example. If a human were to adopt one 

of these robots it might arguably cause emotional or psychological harm. But this harm may not 

have come about from the direct actions of the robot or become apparent until many years after the 

human-robot interaction has ended. This problem could even apply to much simpler AI, such as the 

use of machine learning to create music that elicits emotions. 

 

Practical problems 

The other big issue with the laws is that we would need a significant advancement in AI for robots 

to actually be able to follow them. The goal of AI research is sometimes described as developing 

machines that can think and act rationally and like a human. So far, emulating human behaviour 

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/chinese-army-reveal-chilling-biomorphic-9485104
http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html
http://www.bostondynamics.com/robot_bigdog.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics#Alterations
http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=4108
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170302090817.htm
http://theconversation.com/robot-babies-from-japan-raise-all-sorts-of-questions-about-how-parents-bond-with-ai-66815
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170309120651.htm
https://people.eecs.berkeley.edu/~russell/intro.html
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has not been well researched in the field of AI and the development of rational behaviour has 

focused on limited, well defined areas. 

With this in mind, a robot could only operate within a very limited sphere and any rational 

application of the laws would be highly restricted. Even that might not be possible with current 

technology, as a system that could reason and make decisions based on the laws would need 

considerable computational power. 

Given all these issues, Asimov‟s laws offer little more than founding principles for someone 

wanting to create a robotic code today. We need to follow them with a much more comprehensive 

set of laws. That said, without significant developments in AI, implementing such laws will remain 

an impossible task. And that‟s before we even consider the potential for hurt should humans start to 

fall in love with robots. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DI STORIA 

 

 

Docente: prof. Andrea Inzerillo 

Testo in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi. Corso di storia 

per il secondo biennio e il quinto anno, vol. 3, SEI. 

Presentazione della classe  

La 5G è composta da 24 alunni (8 di sesso maschile e 16 di sesso femminile). Il docente ha 

conosciuto gli alunni solo nel corso di quest‟ultimo anno e ha mantenuto con gli studenti un 

rapporto sereno, ancorché viziato talvolta da un clima di partecipazione discontinua e spesso 

svogliata, forse determinato dal cambio del docente di storia e filosofia nell‟ultimo anno del loro 

percorso scolastico. Non pochi alunni hanno manifestato per gran parte dell‟anno un impegno 

non sempre adeguato, e nel corso del primo quadrimestre si sono registrate alcune insufficienze 

gravi, cui non ha certo giovato l‟allontanamento forzato dovuto all‟emergenza Covid19. 

Anche alla fine dell‟anno si deve pertanto riscontrare soltanto per un gruppo esiguo di alunni 

un‟adeguata preparazione di base, frutto di un metodo di studio corretto e organico e di 

sufficienti capacità e conoscenze di ordine storico-culturale che hanno permesso di affrontare lo 

studio della materia nonostante le difficoltà del tutto eccezionali dovute alla necessità di 

https://akikok012um1.wordpress.com/japans-ten-principles-of-robot-law/
https://akikok012um1.wordpress.com/japans-ten-principles-of-robot-law/
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misurarsi con una didattica a distanza; un più ampio gruppo possiede invece conoscenze e 

competenze carenti e si è continuato a mostrare discontinuo nell‟interesse e nell‟impegno 

(discontinuità, questa, accentuata dalla distanza fisica); mentre un terzo gruppo più ristretto 

evidenzia notevoli fragilità nelle conoscenze e nel metodo, nonché sia nella capacità di lettura e 

comprensione di testi che nella produzione orale.  

 

Metodologia  

L‟analisi delle questioni fondamentali della storia sono state affrontate attraverso lo studio degli 

eventi principali, la lettura e l‟analisi delle fonti, i pi  significativi testi di storiografia, l‟utilizzo 

di materiali multimediali e di approfondimento.  

 

Alle lezioni frontali sono state accostate continue sollecitazioni degli studenti (con riferimenti a 

opere letterarie, artistiche, cinematografiche) per stimolare analisi, discussioni, critiche, domande 

e tentativi di risposte. Il confronto critico e l‟utilizzo di metodologie sperimentali e di approcci 

diversi allo studio della storia sono stati promossi negli studenti ed esemplificati in classe 

attraverso il ricorso alla storia del cinema, al commento dell‟attualità e alla lettura critica dei 

quotidiani e delle riviste.  

Le lezioni di didattica a distanza sono state effettuate in videocollegamento e sono state utilizzate 

fonti video per operare, ad esempio, confronti tra eventi storici del passato (la diffusione della 

Spagnola nel 1918) e la pandemia attualmente in atto.  

 

 Strumenti e mezzi di lavoro 

Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie o pdf forniti dal 

docente, visione di audiovisivi (di finzione e documentari di approfondimento), LIM, 

approfondimenti tramite RaiStoria, Youtube, Radio3, quotidiani e riviste cartacei e on line; tutta 

la didattica a distanza è stata effettuata attraverso videolezioni o attività da svolgere a casa. Il 

docente è rimasto in costante contatto con gli studenti tramite l‟e-mail o le varie piattaforme 

utilizzate nel corso dei mesi (Edmodo, WeSchool, Google Classroom). 

Obiettivi formativi realizzati 
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Tra gli obiettivi dell‟insegnamento della storia c‟è la necessità di sapersi orientare nel tempo e 

nello spazio avendo la capacità di utilizzare la memoria del passato per godere di migliori 

strumenti di comprensione del presente. Il tentativo di mettere costantemente in relazione passato 

e presente, nonché la continua attualizzazione dei problemi riguardanti i contenuti oggetti di 

studio non possono essere considerati obiettivi globalmente raggiunti da tutti gli alunni della 

classe, ed è senz‟altro vero che i livelli individuali di impegno, interesse e la capacità di 

esprimerli variano anche significativamente a seconda degli alunni. Nonostante non si siano 

raggiunti tutti gli obiettivi disciplinari previsti in fase di programmazione sono stati forniti gli 

elementi fondamentali di raccordo con la nascita della Repubblica italiana per permettere agli 

studenti di affrontare con maggiore consapevolezza anche le questioni fondamentali che  

 

 

riguardano una cittadinanza consapevole e i diritti e i doveri di base garantiti dalla nostra 

Costituzione. Nel periodo della didattica a distanza ci si è discostati dallo svolgimento ordinario  

del programma per promuovere riflessioni (attraverso l‟uso di strumenti didattici diversi) sul 

tempo del tutto eccezionale che abbiamo vissuto. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici specifici della disciplina: 

- Conoscenza del lessico specifico; 

- Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici; 

- Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.). 

- Capacità di analisi dei contenuti storici; 

- Capacità di indicare alcuni aspetti rilevanti dell'evento o del fenomeno studiato. 

- Capacità di individuare la dimensione problematica dell‟evento storico; 

- Capacità di riconoscere le scansioni principali dell‟evento storico; 

- Capacità di interiorizzazione dei contenuti. 

- Capacità di riconoscere e utilizzare le principali espressioni del mutamento storico 

(continuità, discontinuità, trasformazione, rivoluzione, restaurazione, rinnovamento) e di 

comprendere il significato, la giustificazione, i limiti di una periodizzazione; 

- Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato. 
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- Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati. 

 

Verifiche e valutazione 

Alla fine dell‟anno è possibile affermare di aver proceduto a verifiche formative e sommative, 

sempre con lo scopo di monitorare l‟apprendimento dei contenuti da parte degli alunni nonch  

per avere elementi utili per procedere alla valutazione. Se nel corso del primo quadrimestre sono 

state svolte prove di verifica tradizionali (verifiche orali, ma anche interventi dal posto, tenendo 

conto anche del livello di partecipazione attiva alle lezioni), per la quasi totalità del secondo 

quadrimestre – svolto in modalità di didattica a distanza – si è preferito svolgere esercitazioni 

(scritte o orali) volte a mettere i contenuti oggetti di discussione in relazione con il periodo 

eccezionale che stiamo vivendo. In vista degli esami di stato si è proceduto infine a colloqui  

 

collettivi per effettuare riepiloghi dei contenuti della materia, provando a sollecitare il più 

possibile l‟intero gruppo classe, anche per permettere di recuperare eventuali lacune.   

Contenuti  

Primo Quadrimestre 

- L‟imperialismo e le sue motivazioni economiche 

- La Belle époque e la società di massa 

- Il movimento operaio e le sue fondamenta teoriche 

- Lo sviluppo dello Stato italiano fino allo scoppio della Prima Guerra mondiale 

- La dottrina sociale della chiesa 

- L‟Italia giolittiana 

- La prima Guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- L‟Europa e il mondo dopo il conflitto 

- Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 

- Gli anni Venti in Italia, Germania, USA 

- I totalitarismi tra le due guerre 
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- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

 

Secondo Quadrimestre 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- Il regime fascista in Italia 

- Propaganda dei regimi totalitari 

- L‟Europa verso una nuova guerra 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- Resistenza e collaborazionismo 

- I trattati di pace e l‟ONU 

 

 

 

CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 

 

Docente: prof. Andrea Inzerillo 

Testi in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 2B-3A 

   

 Presentazione della classe  

La 5G è composta da 24 alunni (8 di sesso maschile e 16 di sesso femminile). Il docente ha 

conosciuto gli alunni solo nel corso di quest‟ultimo anno e ha mantenuto con gli studenti un 

rapporto sereno, ancorché viziato talvolta da un clima di partecipazione discontinua e spesso 

svogliata, forse determinato dal cambio del docente di storia e filosofia nell‟ultimo anno del loro 

percorso scolastico. Non pochi alunni hanno manifestato per gran parte dell‟anno un impegno 

non sempre adeguato, e nel corso del primo quadrimestre si sono registrate alcune insufficienze 

gravi, cui non ha certo giovato l‟allontanamento forzato dovuto all‟emergenza Covid19. 

Anche alla fine dell‟anno si deve pertanto riscontrare soltanto per un gruppo esiguo di alunni 

un‟adeguata preparazione di base, frutto di un metodo di studio corretto e organico e di 

sufficienti capacità e conoscenze di ordine storico-culturale che hanno permesso di affrontare lo 
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studio della materia nonostante le difficoltà del tutto eccezionali dovute alla necessità di 

misurarsi con una didattica a distanza; un più ampio gruppo possiede invece conoscenze e 

competenze carenti e si è continuato a mostrare discontinuo nell‟interesse e nell‟impegno 

(discontinuità, questa, accentuata dalla distanza fisica); mentre un terzo gruppo più ristretto 

evidenzia notevoli fragilità nelle conoscenze e nel metodo, nonché sia nella capacità di lettura e 

comprensione di testi che nella produzione orale.  

 

Metodologia  

L‟analisi delle questioni fondamentali della filosofia moderna e contemporanea sono state 

affrontate attraverso lo studio degli autori principali, la lettura e l‟analisi dei testi (filosofici e di 

storiografia filosofica), l‟utilizzo di materiali multimediali e di approfondimento.  

Alle lezioni frontali sono state accostate continue sollecitazioni degli studenti (con riferimenti a 

opere letterarie, artistiche, cinematografiche) per stimolare analisi, discussioni, critiche, domande  

 

e tentativi di risposte. Il confronto critico e l‟utilizzo di metodologie sperimentali e di approcci 

diversi allo studio della filosofia sono stati promossi negli studenti ed esemplificati in classe  

attraverso il ricorso alla storia della letteratura e del cinema, nonché al tentativo di rendere vive 

le questioni filosofiche attraverso riferimenti alle conoscenze e al vissuto degli studenti.  

Le lezioni di didattica a distanza sono state effettuate in videocollegamento e sono stati utilizzati 

materiali multimediali anche come base per esercitazioni a partire dallo studio degli autori 

(Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud).  

 

Strumenti e mezzi di lavoro 

Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie o pdf forniti dal 

docente, visione di audiovisivi (di finzione e documentari di approfondimento), LIM, 

approfondimenti tramite Youtube e altre risorse on line; tutta la didattica a distanza è stata 

effettuata attraverso videolezioni o attività da svolgere a casa. Il docente è rimasto in costante 

contatto con gli studenti tramite l‟e-mail o le varie piattaforme utilizzate nel corso dei mesi 

(Edmodo, WeSchool, Google Classroom). 

Obiettivi formativi realizzati 
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Tra gli obiettivi dell‟insegnamento della storia della filosofia occorre sottolineare – al di là della 

capacità di saper argomentare e di padroneggiare strumenti logici rigorosi, nonché quella di 

acquisire conoscenze relative allo svolgersi del pensiero filosofico – lo sviluppo della capacità di 

esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere, sul loro senso, la loro autonomia, la 

loro storicità e il loro rapporto con la totalità dell‟esperienza umana e dunque delle altre forme di 

espressione del pensiero. Scopo di questo studio è quello di creare soggetti responsabili e capaci 

di leggere criticamente la realtà e lo status quo. Non è possibile affermare che tutti gli studenti 

della 5G siano riusciti pienamente a metabolizzare gli argomenti studiati fino a farli diventare 

parte di sé, e spesso una eccessiva frammentazione e una separazione delle discipline ha fatto sì 

che le questioni e le tematiche affrontate attraverso lo studio dei filosofi non entrassero 

pienamente a far parte del bagaglio culturale degli alunni, diversamente anche a seconda dei 

livelli di impegno e interesse di ciascuno. Nonostante non si siano raggiunti tutti gli obiettivi  

 

disciplinari previsti in fase di programmazione si è arrivati ad alcuni elementi indispensabili 

dello studio della filosofia nel quinto anno di liceo, permettendo agli studenti di avere chiavi di  

lettura significative della storia e della cultura contemporanea. Nel periodo della didattica a 

distanza ci si è discostati dallo svolgimento ordinario del programma per promuovere riflessioni  

(attraverso l‟uso di strumenti didattici diversi) sul tempo del tutto eccezionale che abbiamo 

vissuto. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici specifici della disciplina: 

- evidenziare la genesi dei vari contesti nei quali i problemi filosofici sono stati posti;    

- favorire l‟acquisizione del senso teoretico del problema filosofico e del rigore logico-

linguistico necessario per svilupparlo;    

- condurre l‟alunno all‟uso corretto delle categorie specifiche della disciplina;    

- aiutare la riflessione sulla propria esperienza conoscitiva etico-politica, estetica, 

favorendone il collegamento con l‟immediatezza del vivere quotidiano;    

- condurre verso il filosofare non solo nel senso del “saper imparare dei pensieri”, ma 

dell‟imparare “a   pensare”;    

- formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento;    

- analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni;  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- collegare testi filosofici a contesti problematici;    

- Conoscenza del lessico specifico; 

- Conoscenza dei principali autori e delle loro teorie filosofiche; 

- Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.). 

- Capacità di interiorizzazione dei contenuti. 

- Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato. 

- Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati. 

 

Verifiche e valutazione 

Alla fine dell‟anno è possibile affermare di aver proceduto a verifiche formative e sommative, 

sempre con lo scopo di monitorare l‟apprendimento dei contenuti da parte degli alunni nonch  

per avere elementi utili per procedere alla valutazione. Se nel corso del primo quadrimestre sono  

 

state svolte prove di verifica tradizionali (verifiche orali, ma anche interventi dal posto, tenendo 

conto anche del livello di partecipazione attiva alle lezioni), per la quasi totalità del secondo 

quadrimestre – svolto in modalità di didattica a distanza – si è preferito svolgere esercitazioni 

(scritte o orali) volte a mettere i contenuti oggetti di discussione in relazione con il periodo 

eccezionale che stiamo vivendo. In vista degli esami di stato si è proceduto infine a colloqui 

collettivi per effettuare riepiloghi dei contenuti della materia, provando a sollecitare il più 

possibile l‟intero gruppo classe, anche per permettere di recuperare eventuali lacune.   

 

Contenuti disciplinari 

Caratteristiche del Romanticismo e lineamenti fondamentali dell‟Idealismo 

 Fichte 

      Il Dibattito sulla “Cosa in s ” e il passaggio da Kant a Fichte  

      La Dottrina della scienza 

 

 Schelling 

L‟Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte  

La filosofia della natura 
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L‟idealismo trascendentale 

 Hegel 

I Capisaldi del sistema Hegeliano 

Gli scritti 

Il Giovane Hegel 

Le tesi di fondo del Sistema 

Idea, Natura e spirito: le partizioni della filosofia 

La Dialettica 

La Critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito 

La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema Hegeliano 

Coscienza 

Autocoscienza 

Ragione 

Lo spirito, la religione e il sapere assoluto 

 

 

L’enciclopedia delle scienze Filosofiche in compendio 

La logica 

La filosofia della natura  

La Filosofia dello spirito  

Lo spirito soggettivo 

Lo spirito oggettivo 

Lo spirito assoluto 

 Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il “Velo di Maya” 

Tutto è Volontà 

Dall‟essenza del mio corpo all‟essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

 

 Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

L‟esistenza come possibilità e fede 

La critica all‟hegelismo 

Gli stadi dell‟esistenza 
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L‟angoscia 

Disperazione e fede 

 La sinistra hegeliana e Feuerbach 

 La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali 

 Feuerbach 

 

 Marx 

La vita e le opere 

Le caratteristiche generali del Marxismo  

Le critiche al misticismo logico di Hegel 

Il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia 

Il manifesto del partito comunista 

Il capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 

 

- Il positivismo: caratteristiche fondamentali 

            Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin e la teoria dell‟evoluzione 

 

- Nietzsche  

Vita e scritti 

Le edizioni delle opere 

Filosofia e malattia 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  

 

Le fasi del filosofare nietzschiano  

Il periodo giovanile 

Il periodo “illuministico” 

Il periodo di Zarathustra e l‟ultimo Nietzsche  

 

- Freud 

Vita e opere 

Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi 

L‟inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

Teoria della sessualità e complesso edipico 

Gli ultimi scritti: arte, società, religione, civiltà 
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CONSUNTIVO DI MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Rosa Sanfilippo 

Libro di testo adottato: L. Sasso - Nuova matematica a colori 5 -  Petrini. 

 

  Obiettivi realizzati 

Gli studenti hanno conseguito la conoscenza delle principali tematiche connesse con lo 

studio dell'analisi matematica e hanno altresì sviluppato competenze specifiche inerenti 

l‟applicazione di leggi, teoremi, risoluzione di problemi, capacità di astrazione, di 

simbolizzazione e di generalizzazione dei contenuti acquisiti. 

La V G è formata da 24 alunni,  è rimarchevole per la sua coesione, è rispettosa delle 

regole, educata e affettuosa verso tutti: compagni, docenti e personale ata.  

Il rendimento scolastico è ovviamente eterogeneo, il grado di conoscenza della materia non 

è uniforme, ma ad eccezione di un gruppo, che ha un impegno non costante e un 
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rendimento non sufficiente, quasi tutti dai più bravi ai meno pronti si impegnano con 

diligenza per superare le difficoltà e migliorare il profitto. 

 

  Contenuti 

L‟anno, come sappiamo, è stato pesantemente segnato dall‟impatto devastante della 

pandemia del Covid 19 che di fatto dall‟ultima settimana di febbraio ha fermato il Paese 

con le conseguenze drammatiche a tutti noi note: centinaia di migliaia di persone 

contagiate, decine di migliaia di morti, chiusura di fabbriche, negozi, attività, uffici 

pubblici e privati, confinamento a casa dei cittadini, distanziamento sociale, crisi 

economica profonda e povertà dilagante. 

Lo Stato e la società tutta non sono rimasti inermi di fronte alla crisi hanno reagito e stanno 

reagendo e nel tempo questo impegno avrà i suoi frutti e il Paese certamente si risolleverà, 

senza dimenticare, almeno così speriamo. 

In tutto questo la Scuola ha fatto e sta facendo la sua parte, alla necessaria sospensione 

delle attività didattiche in presenza ha reagito con l‟istituzione della didattica a distanza,  

 

che fra mille difficoltà grazie all‟impegno di istituzioni, dirigenti, genitori, docenti e 

ragazzi ha consentito di continuare a fare scuola e ha conseguito risultati positivi tangibili. 

Certo ci sono difficoltà oggettive e limiti che non possiamo e non dobbiamo nascondere e 

penso che tutti noi siamo concordi nell‟affermare che ad oggi la didattica in presenza è 

necessaria e insostituibile, per tutta una serie di considerazioni metodologiche, 

pedagogiche e sociologiche che non è il caso di analizzare in questa sede. 

Ovviamente, per necessità, essendo cambiati i paradigmi e i tempi dello studio molti 

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati. 

Allo scopo di affrontare in modo sufficientemente esaustivo quella parte di matematica 

fondamentale per la formazione, e per consentire ai ragazzi di metabolizzare i fondamenti 

dell'analisi e al contempo di acquisire una discreta capacità nello svolgimento delle 

applicazioni, di diversi teoremi è stata omessa la dimostrazione. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

 

Metodi d’insegnamento 
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Lezione frontale,  lavoro di gruppo, sostegno e integrazione. Nell‟ambito della didattica a 

distanza si è utilizzata la videoconferenza, le chat, i social e gli strumenti multimediali 

della rete. 

  

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo e materiale supplementare tratto da libri diversi da quello in adozione. 

Uso di strumenti multimediali: lim, geogebra, esperimenti virtuali ed ausili vari reperibili 

in internet. 

Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di google e 

occasionalmente altri software didattici. 

 

 Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata. sia attraverso prove scritte che orali. Nelle prove orali si è 

mirato a valutare non solo la conoscenza delle nozioni, ma anche la capacità di analisi e 

sintesi, la qualità del metodo di studio utilizzato e l'autonomia personale e l‟impegno. 

 

Con la didattica a distanza le verifiche scritte e orali hanno messo al centro, non tanto la 

valutazione meramente numerica, quanto piuttosto l‟impegno e la comprensione degli argomenti da 

parte degli studenti. 

 

Contenuti 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 

Intervalli. Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorni di un 

numero o di un punto. Numeri o punti di accumulazione. 

         FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. 

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. 

Funzione periodiche, monotone; pari e dispari. 

LIMITI DI FUNZIONI 

Definizione: limite finito di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito 

destro o sinistro di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito quando x 
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tende ad infinito, limite infinito quando x tende ad un numero finito, limite infinito quando x 

tende ad infinito. Teorema dell'unicità del limite (Dim.). Teorema del confronto . Teorema 

della permanenza del segno. Operazioni sui limiti ed enunciato dei relativi teoremi (somma, 

prodotto...). 

FUNZIONI CONTINUE 

Funzione continua in un punto ed in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra. Punti di 

discontinuità per una funzione. Enunciato dei teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weirstrass, teorema dei valori intermedi e teorema dell‟esistenza degli zeri.  Limite notevole 

𝑥  Determinazione  degli  asintoti  verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. Significato geometrico del 

rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un suo punto. Significato geometrico della 

derivata. Enunciato del teorema sulla continuità delle funzioni derivabili in un punto. Derivata  

 

generica di una funzione e derivate successive. Enunciato dei teoremi sulla derivazione di 

funzioni elementari, composte e inverse. Operazioni sulle derivate ed enunciati dei relativi  

teoremi (somma, prodotto...). Equazione della retta tangente e della retta normale ad una curva 

in un suo punto.. Enunciato dei teoremi di Rolle, di Cauchy, di Lagrange e di De L'Hospital. 

Massimi e minimi di una funzione. Concavità, convessità flessi cuspidi e punti angolosi di 

una funzione. Studio del grafico di una funzione (razionale intera e fratta irrazionale, 

goniometrica,  ecc..). Problemi di massimo e minimo. 

I seguenti argomenti sono stati svolti nelle modalità della didattica a distanza. 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per scomposizione, 

per sostituzione e per parti. Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale 

definito. Proprietà dell'integrale definito. La funzione integrale.  Teorema  di Torricelli-

Barrow . Enunciato del teorema del valore medio per gli integrali . Calcolo di integrale. 

Calcolo di aree e di volumi. Funzioni integrabile integrali impropri. 
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CONSUNTIVO DI FISICA 
 

Docente Prof.ssa Sanfilippo Rosa 

Libro di testo adottati: Ugo Amaldi – L‟ Amaldi per i Licei Scientifici.blu - 

Zanichelli. 
 

 

Obiettivi realizzati 

I discenti hanno acquisito le conoscenze basilari della fisica, sviluppato le competenze  

specifiche relative all'applicazione delle leggi e dei teoremi, conseguito la capacità di 

discernere le implicazioni delle leggi e di effettuare collegamenti interdisciplinari. Inoltre 

hanno compreso che lo sviluppo della fisica è strettamente correlato al contesto culturale, 

economico e sociale dell'epoca. E che ogni teoria è solo un modello di approssimazione del 

mondo fisico, valida, non solo perché perdura immutata in tempi lunghi, ma per la sua 

capacità di aprire nuovi orizzonti, nati dalla sua problematicità. 

La V G è formata da 24 alunni, è rimarchevole per la sua coesione, è rispettosa delle 

regole, educata e affettuosa verso tutti: compagni, docenti e personale ata.  

Il rendimento scolastico è ovviamente eterogeneo, il grado di conoscenza della materia non 

è uniforme, ma ad eccezione di un gruppo, che ha un impegno non costante e un 
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rendimento non sufficiente, quasi tutti dai più bravi ai meno pronti si impegnano con 

diligenza per superare le difficoltà e migliorare il profitto. 

Contenuti 

L‟anno, come sappiamo, è stato pesantemente segnato dall‟impatto devastante della 

pandemia del Covid 19 che di fatto dall‟ultima settimana di febbraio ha fermato il Paese 

con le conseguenze drammatiche a tutti noi note: centinaia di migliaia di persone 

contagiate, decine di migliaia di morti, chiusura di fabbriche, negozi, attività, uffici 

pubblici e privati, confinamento a casa dei cittadini, distanziamento sociale, crisi 

economica profonda e povertà dilagante. 

Lo Stato e la società tutta non sono rimasti inermi di fronte alla crisi hanno reagito e stanno 

reagendo e nel tempo questo impegno avrà i suoi frutti e il Paese certamente si risolleverà, 

senza dimenticare, almeno così speriamo. 

 

 

In tutto questo la Scuola ha fatto e sta facendo la sua parte, alla necessaria sospensione 

delle attività didattiche in presenza ha reagito con l‟istituzione della didattica a distanza, 

che fra mille difficoltà grazie all‟impegno di istituzioni, dirigenti, genitori, docenti e 

ragazzi ha consentito di continuare a fare scuola e ha conseguito risultati positivi tangibili. 

Certo ci sono difficoltà oggettive e limiti che non possiamo e non dobbiamo nascondere e 

penso che tutti noi siamo concordi nell‟affermare che ad oggi la didattica in presenza è 

necessaria e insostituibile, per tutta una serie di considerazioni metodologiche, 

pedagogiche e sociologiche che non è il caso di analizzare in questa sede. 

Ovviamente, per necessità, essendo cambiati i paradigmi e i tempi dello studio molti 

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

Metodi d‟insegnamento 

Lezione frontale,  lavoro di gruppo, sostegno e integrazione. Nell‟ambito della didattica a 

distanza si è utilizzata la videoconferenza, le chat, i social e gli strumenti multimediali 

della rete. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
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Libro di testo e materiale supplementare tratto da libri diversi da quello in adozione. 

Uso di strumenti multimediali: lim, geogebra, esperimenti virtuali ed ausili vari reperibili 

in internet. Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di google e 

occasionalmente altri software didattici. 

 

Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata attraverso prove scritte ed orali. 

Si è mirato a valutare non solo la conoscenza delle nozioni e i progressi conseguiti dai singoli, ma 

anche la capacità di analisi e sintesi, la qualità del metodo di studio utilizzato e l'autonomia 

personale. 

Con la didattica a distanza le verifiche scritte e orali hanno messo al centro, non tanto la 

valutazione meramente numerica, quanto piuttosto l‟impegno e la comprensione degli argomenti da 

parte degli studenti. 

 

 

Contenuti 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La  definizione  operativa  della 

carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L'induzione 

elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Le linee di campo. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. 

Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. 

Le superfici equipotenziali. 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. Il problema generale 

dell'elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie e in 

parallelo.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
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L‟ intensità  della  corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima 

legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La 

trasformazione dell'energia elettrica. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un 

generatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  

I conduttori metallici (la relazione i = enAvd  senza dimostrazione). La seconda legge   di  

Ohm . La dipendenza della resistività dalla temperatura. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti.  Forze   

tra correnti. 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 CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. La forza elettrica e la forza magnetica.  Il moto di una carica in un 

campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo 

magnetico. Proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di isteresi. 

I seguenti argomenti sono stati svolti nelle modalità della didattica a distanza. 

L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neuman. La legge dì  Lenz.  

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. 
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CONSUNTIVO DI SCIENZE 

 
 

Docente: Prof. Rosolino Ribaudo 

Libro di testo adottato: Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA – Zanichelli 
 

Come tutte le attività previste per quest' anno scolastico, anche quella della didattica tradizionale 

è stata pesantemente condizionata dagli eventi del Covid-19, sostituita, a partire dalla 

sospensione delle attività didattiche, dalla DaD.  Le attività di didattica a distanza sono state 

espletate effettuando delle videolezioni sincrone per una o due  ore settimanali e/o con didattica 

in modalità asincrona. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione prima di tipo 

formativa convertita,  poi, in sommativa, con assegnazione di verifiche scritte, restituzione e 

discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni presenti. Per ovvi motivi, non è 

stato possibile trattare alcun argomento di Scienze della Terra. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 

- Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

- Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati in 

termini di: struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

- Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

- Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di studio. 

- Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di 

Chimica,  Biochimica e Biotecnologie. 

Abilità 

- Classificare elementi, dati e informazioni secondo criteri validi (es. classificare i 

composti organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

- Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

- Individuare somiglianze e differenze fra classi di composti, processi chimici e metabolici. 

 

 

 

- Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e intermedi di 

reazione, processi di polimerizzazione, ecc.), o fenomeni biologici trattati, applicando 

dati, informazioni, principi e teorie. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra i concetti studiati (es. correlare la struttura di una 

biomolecola con la sua funzione biologica). 

- Integrare coerentemente le conoscenze acquisite, utilizzando dati e informazioni 

significative. 

- Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche anche diverse 

rispetto a quelle presentate dai manuali. 

Competenze 

- Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

- Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

- Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed esperienze 

personali. 
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- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica e della biologia per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

Gli esiti cui la classe è pervenuta al primo quadrimestre sono differenziati e strettamente 

dipendenti dal differente percorso di crescita culturale dei singoli studenti, in relazione alle 

diverse abilità e competenze progressivamente maturate e alle differenti capacità di 

organizzazione dell‟attività di studio.  

Alla fine del primo quadrimestre era possibile distinguere fasce di livello diverso: 

un livello buono, a cui afferiscono pochi studenti che hanno partecipato in modo interessato alle 

attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base e buone 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 livello discreto,  anche 

questo con pochi studenti che hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli 

obiettivi prefissati, sia sul piano dell‟acquisizione dei contenuti che della rielaborazione 

concettuale e  con abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta per lo più 

appropriate; un livello sufficiente/mediocre rappresentato da alunni che hanno mostrato  

 

attenzione durante le lezioni ed evidenziato un interesse per le attività curriculari, ma che hanno 

espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio, acquisendo gli 

aspetti pi  generali dei contenuti disciplinari, ma  non del tutto autonomi nell‟applicazione di 

quanto acquisito. 

un livello non sufficiente o addirittura scarso  rappresentato da alunni che non hanno mostrato 

attenzione durante le lezioni, hanno evidenziato uno scarso interesse per le attività curriculari e 

che non hanno espresso un impegno adeguato ed efficace di studio. 

Scelte didattico – metodologiche 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è cercato di attuare un continuo processo di feedback con 

gli studenti, cercando di favorire il processo di apprendimento, in modo da sostenere la loro 

capacità di elaborazione e sintesi e da potenziare le capacità di articolare con consapevolezza e 

organicità le conoscenze acquisite, cercando, altresì, di potenziare le capacità logiche ed 

intuitive. 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d‟anno, lo sviluppo del curricolo di Scienze è 

stato fortemente ridimensionato, soprattutto a causa dell‟emergenza Covid-19: il percorso 
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tematico su Scienze della Terra non è stato svolto e, a volte “in itinere”, è stato necessario 

rimodulare il programma di Chimica e Biochimica sia in relazione agli aspetti contenutistici che 

al grado di approfondimento e di correlazione interdisciplinare a cui alcuni temi di tali discipline 

si prestano. La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale e ha dovuto 

prescindere dalle attività sperimentali per l‟esiguità di tempo disponibile. 

Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato, oltre alla già citata emergenza, da alcuni 

fattori interagenti: 

- l‟esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche afferenti a materie 

diverse (chimica organica, biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra); 

-  la contrazione del monte orario disciplinare complessivo a causa di eventi imprevisti o per la 

concomitante attuazione di attività formative e/o di orientamento organizzate dall‟istituzione 

scolastica; 

-  la necessità di calibrare l‟azione didattica tenendo conto sia della modesta capacità di risposta 

di un gruppo di studenti in termini di impegno discontinuo e non sempre metodologicamente 

appropriato, sia per l'abitudine, per lo più diffusa, di organizzazione dello studio individuale 

prevalentemente in funzione delle verifiche. 

 

Allo scopo di sostenere qualche studente in ritardo nell‟apprendimento sono state svolte alcune 

azioni di recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in difficoltà di esplicitare dubbi 

e chiedere chiarimenti. Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti nel corso  

dell‟anno è stata utilizzata per revisionare gli argomenti oggetto delle prove e per intervenire in 

modo mirato sugli errori più frequenti e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

 

Metodologie e strumenti didattici 

- Libri di testo  

- Lezioni frontali: presentazione dell‟argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-

stimolo per focalizzare l‟attenzione. 

- Lezioni in Power-Point  

- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo (approfondimenti) 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

- Commento di tabelle e grafici. 
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- Domande aperte all‟intero gruppo classe per favorire il coinvolgimento di più studenti e 

revisionare argomenti già trattati. 

- Pianificazione delle verifiche orali mediante libera organizzazione da parte degli studenti. 

Dad:  

- Lezioni sincrone e asincrone. PP e video specifici. Ampie discussioni 

Strumenti di verifica 

In presenza: 

- Questionari con quesiti a risposta aperta associati a  quesiti a scelta multipla su 5 opzioni. 

- Interrogazioni orali e lla lavagna mediante colloquio individuale. 

- Verifiche informali (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal posto). 

Dad:  

 verifiche scritte con restituzione e discussione generale sugli errori, imprecisioni e 

imperfezioni presenti. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione di tipo 

formativa, convertita, poi, in sommativa. 

 

 

 

Contenuti  

  

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il 

legame covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pigreco. La delocalizzazione elettronica, 

risonanza. La polarità delle molecole, Scissione omolitica ed eterolitica dei legami, gruppi 

funzionali. L’isomeria: di struttura, stereoisomeria: conformazionale e configurazionale 

(isomeri geometrici e ottici o enantiomeri ). Le formule dei composti organici: a catena 

lineare, a catena ramificata, razionale, formule condensate e topologiche. La geometria 

molecolare dei composti organici secondo il modello VSEPR. Gli idrocarburi alifatici.  

Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione sp
3
 del carbonio, isomeri di struttura, la nomenclatura 

degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli atomi di carbonio, le proprietà fisiche e 

chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la combustione. I cicloalcani. Alcheni: 

idrocarburi insaturi,ibridazione sp
2
 del carbonio, il doppio legame, nomenclatura degli 
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alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli alcheni, le proprietà 

fisiche e chimiche degli alcheni, l‟addizione elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi 

alogenidrici, addizione di alogeni, idratazione, combustione e polimerizzazione. La regola di 

Markonikov. Alchini: struttura degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini, 

isomeria di catena e di posizione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di 

addizione elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, 

idratazione. Gli idrocarburi aromatici: il benzene: strutture di Kekulè, formazione 

dell‟anello aromatico, nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche dei 

componenti aromatici, reazione di sostituzione elettrofila aromatica. I sostituenti attivanti, 

disattivanti, orientanti. Alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale -OH, nomenclatura e 

classificazione degli alcoli, proprietà chimiche e fisiche, reazione di sostituzione nucleofila, 

gli alcoli come acidi e come basi. Ossidazione degli alcoli.  Eteri: nomenclatura e 

caratteristiche fisiche e chimiche. Fenoli: nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche. 

Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura e caratteristiche 

fisiche e chimiche, reazione di addizione nucleofila al carbonile, reazione di ossidazione e 

riduzione, reattivi di Fehling e di Tollens.  

 

 

Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e caratteristiche 

fisiche e chimiche, le reazione degli acidi carbossilici, ammidi Esteri: nomenclatura e 

caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di idrolisi alcalina o saponificazione, i saponi.  

Ammine: l‟atomo di azoto, nomenclatura, classificazione e caratteristiche fisiche e chimiche, 

I polimeri: definizione e classificazione dei polimeri.  

 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. Proiezioni di 

Fischer e di Haworth. I lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi alcalina.  Steroidi, 

colesterolo, ormoni steroidei. Vitamina A, vitamina D. Vitamine E e K. Gli amminoacidi e le 

proteine. Gli enzimi e il meccanismo della catalisi. I nucleotidi e gli acidi nucleici.  Il 

metabolismo Le trasformazioni chimiche all‟interno della cellula: anabolismo e catabolismo. 

L‟ATP. I coenzimi NAD, FAD, NADP: forme ossidate e ridotte. Metabolismo dei glucidi 

Glicolisi. Fermentazione lattica e alcolica Le fasi della respirazione cellulare: 
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decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. La 

chemiosmosi. Il bilancio energetico dell‟ossidazione del glucosio. Approfondimenti: FANS: 

farmaci antinfiammatori non steroidi. Le amfetamine: da farmaci a stupefacenti. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Tecniche e strumenti: Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Clonaggio. PCR. 

Elettroforesi. Clonazione: la pecora Dolly. 

Le applicazioni. Miglioramento genetico. OGM. Le biotecnologie in agricoltura: piante 

transgeniche. Golden Rice. Il compostaggio. Produzioni di biocarburanti da OGM. La 

produzione di farmaci biotecnologici 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Docente: prof.ssa Maria Mistretta 

Libri di testo: Cricco Di Teodoro, “Itinerario nell‟Arte”, Versione rossa. - Ed. 

Zanichelli. 

Fiumara “Disegno dall‟idea al progetto”. Ed. De Agostini.       

         

 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità 

 

La classe nella stragrande maggioranza ha presentato un interesse ed un attenzione discreta verso 

lo studio della disciplina, attestandosi su vari livelli di apprendimento e di rielaborazione dei 

contenuti. In questa prospettiva, possiamo individuare una esigua percentuale di alunni che 

raggiunge – in termini di obiettivi fissati per lo studio della disciplina – livelli eccellenti, 

mostrando anche una capacità critica notevole. Un altro livello è rappresentato da una parte 



 

                                                                 

                       

Documento del C.d.C della VG                                       Anno scolastico 2019-2020 

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 

 

80 

considerevole che raggiunge obiettivi discreti, da alcuni di loro che raggiungono un livello di 

conoscenza e competenza sufficiente, altri invece continuano a mostrare scarso interesse ed 

impegno. 

È presente una certa eterogeneità, sia sotto l‟aspetto socio – culturale, sia per quanto riguarda le 

conoscenze di base. 

Tutti gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento corretto, alcuni di loro si sono mostrati 

interessati alle attività didattiche proposte alle quali hanno quasi sempre partecipato con 

interesse, favorendo l'approfondimento della trattazione delle tematiche proposte. 

Un buon gruppo di alunni non sempre ha partecipato con interesse alle attività proposte; a causa 

di una modesta preparazione di base e di un impegno non sempre costante, ha avuto difficoltà a 

stare al passo con il programma svolto dal resto della classe, tutto ciò non ha favorito il completo 

raggiungimento degli obiettivi programmati, tale stato di cose si è accentuato durante lo 

svolgimento della DaD.. 

Le competenze sono state acquisite in rapporto alle diverse abilità, alle attitudini e all'impegno 

mostrato nel corso dell'anno scolastico. 

 

 

 

 Piano didattico 

Il programma è stato svolto quasi interamente, come previsto dalla programmazione di inizio 

anno scolastico, gli obiettivi programmati sono stati quasi interamente raggiunti. 

Tuttavia, il percorso è stato notevolmente alterato – a partire dal mese di febbraio – 

dall‟emergenza pandemica e dall‟attivazione della didattica a distanza. Al netto di problemi 

tecnici, complessivamente, la classe è stata puntuale nell‟interagire alle videolezioni, 

mantenendo un atteggiamento responsabile sia verso gli ambienti digitali utilizzati sia 

continuando non senza sforzi il normale iter formativo.  

Per quanto riguarda il programma, in ragione dei disagi provocati dalla sospensione delle lezioni 

in presenza si è messa in moto anche l‟esigenza di una didattica breve in cui si è dovuto optare 

per una riduzione dei contenuti, penalizzando la conclusione delle ultime unità di apprendimento 

riguardanti precipuamente l‟architettura di fine novecento. 
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Gli alunni che hanno incontrato difficoltà sono stati oggetto di recupero in itinere durante le ore 

curriculari e molti di loro hanno acquisito le competenze di cui alla citata programmazione, se 

pur a livelli differenti. 

Gli obiettivi disciplinari conseguiti sono i seguenti: 

1) saper utilizzare le conoscenze e le abilità per affrontare elaborazioni personali sia sotto il 

profilo metodologico che progettuale; 

2) sapere usare adeguatamente la terminologia specifica; 

3) sapere collegare nello spazio e nel tempo gli artisti e le loro opere. 

 

 Metodologia, verifica, valutazione 

Gli alunni sono stati avviati all'uso di un corretto metodo di studio, promuovendo il processo di 

comunicazione in rapporto ai reali bisogni della classe. 

Sono state effettuate prove di verifica sia individuali che collettive. Gli allievi hanno partecipato 

alle attività parascolastiche come previsto dal C.d.C nella programmazione didattica annuale. 

Sono state inoltre eseguite esercitazioni durante tutto l'arco dell'anno scolastico inerenti 

argomenti trattati nel testo in uso. Si è inoltre tenuto conto delle verifiche orali consistenti in 

colloqui individuali e/o collettivi. 

A tal proposito, si precisa che i progressi di cui si è tenuto conto, secondo dettato normativo, 

sono quelli maturati a seguito di un incremento dell'impegno osservato e misurato in un  

 

 

significativo arco di tempo del periodo didattico, tenendo in conto le modalità instaurate nella 

quasi totalità del secondo quadrimestre dalla didattica a distanza. A questo proposito, si 

sottolinea che i progressi nell‟apprendimento sono stati monitorati con cadenza settimanale, 

soprattutto nelle lezioni sincrone in cui gli alunni erano chiamati ad esporre gli argomenti trattati 

durante il periodo di didattica a distanza. 

La valutazione è scaturita dal confronto dei risultati delle varie verifiche, tenuto conto dei criteri 

stabiliti in sede di consiglio di classe, di programmazione di dipartimento e di programmazione 

di Istituto. 

In particolare, per quanto riguarda il giudizio di sufficienza, ho ritenuto che fossero 

indispensabili i seguenti requisiti minimi delle prove: 

 conoscenza degli argomenti; 
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 correttezza del lessico specifico; 

 coerenza logica nell'esposizione dei contenuti; 

 capacità di contestualizzazione. 

 

Contenuti 

Il Romanticismo. 

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

Corot e la scuola di Barbizon: La Cattedrale di Chartres. 

Francesco Hayez: Il Bacio. 

Il Realismo. 

Courbet: Gli spaccapietre. Atelier del pittore.  

L‟Architettura del ferro in Europa. 

Joseph Paxton: Il Palazzo di Cristallo. 

Gustave Alexandre Eiffel: Torre Eiffel. 

Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II°.  

L'impressionismo. 

Edouard Manet: Colazione sull'erba. Olympia. Il bar delle Folies-Bergères.  

 

Claude Monet: Impressione, levar del sole. La Cattedrale di Rouen. Ninfee. 

Edgard Degas: Classe di danza. L'assenzio. 

Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère. Moulin de la Galette. Colazione dei canottieri.  

Tendenze Postimpressioniste. 

Paul Cézanne: I giocatori di carte. La montagna di Sainte-Victoire.  

Paul Gauguin: Il Cristo giallo. Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate. Autoritratto. Notte stellata. 

L' Art Nouveau. 
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Gustav Klimt: Giuditta. Danae. La culla.  

I Fauves. 

Henri Matisse: La stanza rossa. La danza. La donna con cappello. 

L'Espressionismo. 

Edvard Munch: La fanciulla malata. L'urlo. Sera sul viale Karl Johan.  

Il novecento delle Avanguardie storiche. 

Il Cubismo: Pablo Picasso: Ritratto di Ambrois Vallard. Poveri in riva al mare. Les demoiselles 

d'Avignon. Guernica.  

Il Futurismo: Umberto Boccioni: La città che sale. Forme uniche nella continuità dello spazio.  

Antonio Sant'Elia: Stazione d'aeroplani e treni. Centrale elettrica. 

Il dadaismo. 

Marcel Duchamp: Fontana. "L.H.O.O.Q.". 

Il surrealismo. 

René Magritte: L'uso della parola. Condizione umana I°.  

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA. 

Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti.  

L‟Astrattismo. 

 

Kandinsky. Il cavaliere azzurro. 

Mondrian: Mulino al sole. L‟albero rosso. Mulino al sole. Composizione 10.   

Il Razionalismo in Architettura. L'esperienza del Bauhaus.  

Frank Lloyd Wright. La casa sulla cascata. Museo Guggenheim. 

Le Corbusier: L'unità di abitazione. Il modulor. Villa Savoye. I cinque punti dell‟architettura. 

La Metafisica. 

Giorgio De Chirico: Canto d‟amore. Le Muse inquietanti.  

Architettura fascista. 
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Piacentini: Tribunale di Milano. 

Terragni: La casa del fascio. 

Esperienze artistiche del secondo dopoguerra. 

Pop Art: Andy Warhol: Marilyn. Bottiglie di Coca Cola verdi. Sedia elettrica.   

Lo spazialismo e Lucio Fontana: Attese.  

Arte informale. 

Burri: Il cretto di Gibellina. 

Architettura degli anni ’60 e ’70. 

Louis Kahn: Biblioteca della Phillis Exter Academy. 

Architettura di fine millennio.  

Renzo Piano: Auditorium parco della musica.    

 

 

 

 

 

  

 

CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: prof.ssa Vita Pecoraro 

 

Attività pratiche 

Potenziamento fisiologico finalizzato al miglioramento della resistenza, della velocità, della 

forza e delle grandi funzioni organiche tramite la corsa, le andature, i saltelli e i circuiti con 

ostacoli e piccoli attrezzi, con un graduale aumento della durata e dell‟intensità del carico. 
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Esercizi a corpo libero e con palla medica finalizzati al potenziamento muscolare degli arti 

superiori, degli arti inferiori, degli addominali. 

Circuit training 

Esercizi di mobilizzazione delle articolazioni con particolare attenzione a quelle scapolo-

omerali e coxo-femorali eseguiti a corpo libero e con bacchette al fine di realizzare movimenti 

ampi e armonici, sfruttando al massimo l'escursione fisiologica consentita. 

Esercizi per migliorare la postura e l‟equilibrio sia statico che dinamico. 

Azioni prese dai principali giochi di squadra –pallamano, basket, calcio-finalizzati alla destrezza 

intesa come capacità di compiere gesti efficaci ed economici, precedentemente appresi e 

applicati  in situazioni mutevoli. 

Elementi di ginnastica artistica e parkour 

Movimenti finalizzati alla coordinazione dinamica generale atti a realizzare rapporti non 

abituali del corpo nello spazio, con variazione di ritmo e direzione. (con la palla, i cerchi, la 

funicella, le capovolte e i salti). 

Salto in alto, salto in lungo e getto del peso 

Sport di squadra: la pallavolo, calico e basket. Organizzazione e arbitraggio di tornei tra classi. 

Tennis tavolo, Badminton 

Il fair play e il controllo delle emozioni.  

 

  

 

Attività teoriche 

Lo stretching , la ginnastica posturale e  gli esercizi respiratori. 

Regole principali e tecniche di base dei principali sports di squadra e individuali (pallavolo, 

pallacanestro, tennis tavolo, atletica leggera). 

Tipologie di allenamento. 

La funzione educativa e sociale dello sport. 

Capacità condizionali. 

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



 

                                                                 

                       

Documento del C.d.C della VG                                       Anno scolastico 2019-2020 

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 

 

86 

I principi nutritivi, il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata.                                                                           

Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. 

Paramorfismi e dismorfismi. 

Gli integratori alimentari. 

Elementi di pronto soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. 

I traumi più frequenti nella pratica sportive. 

Malattie a trasmissione sessuale. 

Oliampiadi di Berlino del 1936. 

Alimentazione e salute, alimentazione e sport. 

Indice di massa corporea (IMC) e BAI 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO DI I.R.C. - Insegnamento Religione Cattolica 

 

Docente: prof.ssa Maria Rosa Scavuzzo 

 

Presentazione della classe: 

La classe 5ª G 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 
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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 Ges  Cristo, la Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana. 

• 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. 
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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 DAD 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Testi di italiano oggetto di discussione del colloquio (All. B) 

Giacomo Leopardi 

L’infinito (T2); 

Dialogo della Natura e di un Islandese (T6); 

A Silvia (T4); 

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia (T6); 

La quiete dopo la tempesta (T7); 

Il sabato del villaggio (T9); 

A se stesso (T10); 

La Ginestra (T12). 

 

Giovanni Verga 
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Rosso Malpelo (T3), pag. 159; 

La lupa (T4), pag. 172; 

Fantasticheria (T5) pag.176; 

Libertà (T7), pag. 193. 

 

Charles Baudelaire 

Corrispondenze (T3), pag. 302. 

 

Giovanni Pascoli 

Lavandare (T1), pag. 368; 

X Agosto (T3), pag. 373; 

Il lampo (T9), pag. 387; 

Il tuono (T10), pag. 388; 

Il gelsomino notturno (T2), pag. 339. 

 

Gabriele D'Annunzio 

 

La sera fiesolana (T1), pag. 447; 

La pioggia nel pineto (T2), pag. 450.  

 

 

 

 

Luigi Pirandello  

 

Il treno ha fischiato (T6), pag. 647; 

Ciaula scopre la luna ( testo fornito dalla docente); 

Tu ridi (T7), pag. 654. 

Italo Svevo 

 

La prefazione del dottor S. (T1) 

Il fumo, cap. III  (testo fornito dal docente).  
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