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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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 nelle 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. 

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 a 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 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.  
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                        Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei (PECUP) 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena 

valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva 

sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

l’esercizio di lettura e analisi di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 

scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva 

scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a 

supporto dello studio e della ricerca. 

In particolare, i risultati di apprendimento attesi per il liceo scientifico recitano:  

 “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

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

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale”. 

L’attività scolastica è stata articolata secondo il piano di studio dell’indirizzo tradizionale. 
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                                             QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

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 

Biologia, Chimica, 

Scienze della terra 

2 2 3 3 3 

STORIA DELL’ARTE E 

DISEGNO 

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 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La fisionomia con la quale il gruppo classe si approssima al momento conclusivo del suo percorso 

di studi si compone di 16 allievi che hanno per lo più condiviso l’intero percorso quinquennale, 
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fatta eccezione per cinque allievi, di cui uno si è inserito al secondo anno proveniente dalla seconda 

dello stesso corso, quattro si sono inseriti al terzo anno, una proveniente da una terza classe della 

nostra scuola, gli altri avevano frequentato altra seconda del nostro istituto. Una relativa stabilità ha 

conosciuto anche la compagine docente, rimasta pressocchè invariata nel corso del triennio, con 

poche eccezioni come mostra il prospetto riportato sotto. Nel complesso, dunque, i docenti cui è 

stata affidata la classe hanno potuto farne lunga esperienza e la accompagnano agli esami di stato 

consapevoli del privilegio che, nella relazione educativa, possa rappresentare, al di là degli esiti 

specifici, la continuità didattica. 

L’attività didattica si è svolta in un clima relazionale improntato alla disponibilità e caratterizzato 

dalla correttezza di comportamento nei confronti dei docenti e dei pari. La classe nel complesso ha 

risposto agli stimoli, mostrando un atteggiamento generalmente positivo, seppur discontinuo, nei 

confronti dello studio di alcune discipline; la partecipazione, tuttavia risulta nel complesso passiva, 

fatta eccezione per un gruppo di alunni, che emergono anche dal punto di vista del rendimento, 

esprimendo interesse e curiosità per le attività didattiche proposte. Molte sono le fragilità sia a 

livello metodologico che nelle competenze comunicative orali e scritte. In molti di loro l’impegno 

non è adeguato né costante. 

Ancora, per quanto attiene agli obiettivi fissati dai documenti preposti, emerge, nel complesso, un 

numero davvero modesto di allievi particolarmente e costantemente motivati, animati da curiosità, 

spirito critico, rigore e giudizio, per i quali il livello degli apprendimenti può dirsi molto 

apprezzabile; 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, in ultimo, un certo numero 

di allievi che mostrano ancora zone di fragilità nelle acquisizioni dei contenuti e delle competenze, 

in particolar modo nelle materie di indirizzo, quando non severe punte di criticità, vuoi per 

pregresse e poco significative esperienze di istruzione e formazione, vuoi per modesti o più seri 

deficit d’impegno, di autonomia e di senso di responsabilità; per costoro il percorso di 

consapevolezza e di progressiva assunzione di responsabilità nei confronti della propria formazione 

non è proceduto con la regolarità che ci si sarebbe legittimamente attesi. I rapporti con le famiglie 

sono stati improntati alla collaborazione ed al confronto, sono state convocate per i ricevimenti 

pomeridiani previsti nel piano annuale delle attività. Inoltre, fino all’adozione delle misure di 

contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori 

anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
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Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 

A far data dal 5 marzo 2020, in ottemperanza al DPCM 4 marzo 2020, i docenti, con l’intento di 

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

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

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. La nuova esperienza formativa ha 

rappresentato per tutti un grande cambiamento con il quale siamo stati costretti, e siamo costretti 

ancora adesso, 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. E’ stato 

necessario rimodulare i programmi delle varie discipline sia in relazione agli aspetti contenutistici 

che al grado di approfondimento e di correlazione interdisciplinare a cui alcuni temi di tali 

discipline si prestano.                                                                             

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

per quasi tutti gli allievi, non altrettanto si può dire della partecipazione che per molti è risultata non 

altrettanto attiva, anche se continuamente stimolata. Questo aspetto, in alcuni casi, a dire il vero, 

solo in parte 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. Si è verificato, comunque, 

anche che 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.  

 

 

 

http://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it


 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

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

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

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

 

Composizione del consiglio di classe 

Presidente: Prof.ssa Angela Troia, Dirigente Scolastico 
 

Discipline Docenti titolari 

Italiano e Latino 

 

Cinzia Corrao 

Filosofia 

 

Daniele Fazio 

Disegno e Storia dell’arte 

 

Maria Mistretta  

Inglese 

 

Francesca Mineo 

Matematica e Fisica 

 

Maria Schirò 

Scienze Naturali 

 

Emanuele Schimmenti 

Storia 

 

Federico Sanfilippo 

Religione Cattolica 

 

Domenica Maria Guarcello 

Scienze motorie 

 

Giuseppa Viscardi 

Rappresentanti allievi 

 

Elisa Maria Cammalleri e Giuseppe Bonanno 

   

 

 

Variazioni del consiglio di classe nel triennio, componente docenti 

 

Disciplina a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

 

Italiano 

   

 

Latino 

   

 

Storia 

 

 

 

 

 

X 

 

Filosofia 

 

  

 

 

 

X 

 

Storia arte 

   

 

Inglese 

   

 

Matematica 

 

 

 

X  

 

 

 

Fisica 
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Scienze 

naturali 

   

 

Scienze motorie 

   

 

 

Religione 

cattolica 

   

X 

 
 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 

Dato che la scuola è intesa come agenzia educativa, caratterizzata da un’adeguata valorizzazione delle 

risorse umane e da una funzionale e flessibile strutturazione di tempi e spazi, all’interno dei quali 

progettare itinerari formativi a misura di peculiari caratteristiche dell’alunno/a nella sua specifica 

identità, il C.d.C., in coerenza con le finalità generali e specifiche del P.T.O.F di Istituto e sulla base 

dell’analisi della situazione di partenza, ha confermato le linee guida individuate nei dipartimenti 

disciplinari, e ha tenuto presenti le finalità generali della scuola per lo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo, come si evince anche dal documento di 

programmazione annuale del Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli studenti della classe, a conclusione del percorso di studi, con esiti ovviamente diversificati, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, declinati entro la programmazione di classe 

e entro le singole programmazioni disciplinari, si può dire abbiano: 

- acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

- imparato a cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  

- imparato a riconoscere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in  particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  
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- imparato ad utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

 risoluzione di problemi;  

- raggiunto una propria conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e  naturali e, 

anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio (anche se riferito alla prima parte dell’anno 

scolastico), una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;  

- conseguito consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;  

- imparato a cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

  

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE, STRATEGIE COMUNI,  

RISORSE STRUMENTALI E SPAZI  

 

Nel predisporre, nel corso dell’anno, le opportune misure per mettere in atto i propri piani di lavoro, 

i docenti hanno convenuto sull’importanza di: 

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

controllarne lo svolgimento;  

 stimolare la partecipazione attiva degli studenti promuovendo l’attenzione, la responsabilità, 

l’interesse e la motivazione allo studio; cooperare con le famiglie per risolvere eventuali 

problemi che dovessero insorgere nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli 

(provvedendo in particolare a monitorare l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le 

assenze mirate a sottrarsi alle prove di verifica);  

 incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare 

l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche 

nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico-educativo; 

 alternare lezioni frontali a lezioni in altre modalità (esercitazioni nei laboratori dedicati, lavori 

e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, seminari guidati dal docente, uso di LIM 

e strumenti multimediali, visite didattiche) e sostenere gli studenti nell’individuare le 
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metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo 

studio (prendere note, fare scalette/schemi/mappe concettuali). 

A far data dal 6 marzo, a causa della pandemia Covid-19 si comincia l’attività di DaD, si 

ricorre all’uso di strumenti quali WhatsApp, WeScool, Zoom, passando poi all’uso della 

piattaforma G. Suite for Education svolgendo lezioni sincrone su Meet ed asincrone su Argo e 

Classroom.   

 

Quanto alle strategie adottate, possono ricondursi a tre tipologie metodologiche: 

- metodo induttivo; 

- metodo deduttivo; 

- metodo della ricerca. 

 

 

CONTENUTI 

 

E’ stato necessario rimodulare i programmi delle varie discipline sia in relazione agli aspetti 

contenutistici che al grado di approfondimento, pertanto si rinvia ai consuntivi disciplinari allegati 

al documento. Vengono stilati i programmi che, firmati dagli allievi, saranno allegati alla 

documentazione da consegnare alla Commissione d’Esame.   

 

                                                                           

IL MODELLO VALUTATIVO 

 

Per la valutazione dell’attività svolta, a seguito dell’emergenza da Covid-19, si terrà conto di quanto 

approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 25/05/2020, poi esplicitato nella circ. 405 del 

26/05/2020 “LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE”, utilizzando la griglia di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria e DaD allegata alla suddetta circolare. 

 

VERIFICA 

 

Le tipologie di verifica utilizzate sono state le seguenti: 
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-verifiche orali individuali anche “informali”, colloqui aperti all’intero gruppo classe; 

-verifiche orali “sommative” su sezioni più ampie di argomenti; 

-verifiche scritte, test espositivi, risoluzione di problemi, questionari, test a risposta breve, test a 

scelta multipla; 

In particolare, durante la DaD, le verifiche sono state rimodulate tenendo conto della modalità di 

attività, in sincrono su Meet, o in asincrono su Classroom e Argo, le stesse sono riconducibili a 

diverse tipologie: strutturate, semistrutturate, questionari, test a risposta multipla. 

 

ESPERIENZE, ATTIVITÀ E PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

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 forze 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, e di affidare il corso al 

prof. Salvatore Musotto per le 10  classi quinte della sede centrale. 

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione 

della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il futuro e ai valori democratici 

del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della correttezza; solo 

imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento dei diversi organi dello 

Stato, si può diventare un cittadino consapevole, capace di scelte consapevoli. 

Il corso era programmato nel mese di febbraio, marzo ed aprile 2020 e purtroppo, dopo il 
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primo incontro del 20/02/2020, non si è potuto svolgere a causa della nota emergenza 

coronavirus e della sospensione di tutte le attività didattiche; pertanto sono stati 

riprogrammati n. 2 incontri il 14/05/2020 e 18/05/2020 in modalità sincrona tramite 

l'applicazione in uso meet ed il programma è stato rimodulato di conseguenza. 

In ogni caso i ragazzi hanno partecipato con regolarità e assiduità, mostrando vivo interesse e 

partecipazione. 

Competenze ed abilità acquisite  

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

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

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

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

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

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

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

principio della separazione dei poteri. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1° modulo: La Costituzione in generale 

 

- L'idea di Costituzione 

- La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame delle vicende che hanno 

determinato l'indizione del referendum istituzionale del 02/06/1946 e l'elezione 

dell'Assemblea Costituente; 

- La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

- La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;  

- Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi. 

- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 
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2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) 

 

- Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

- Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

- Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

- Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

- La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

- La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

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

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

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

9); 

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

di asilo (art. 10); 

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

- La bandiera italiana (art. 12) 

-  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. 21: libertà di manifestazione del pensiero  

 

 

3° modulo: Le Istituzioni Repubblicane:  

                 

                  Il Parlamento 

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

- iter di formazione della legge ordinaria 

Il Governo e il Presidente della Repubblica  

- Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 
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- atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

Il Presidente della Repubblica 

- nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

- cenni sulla Magistratura 

 

Ad affiancare ed ampliare l’offerta formativa hanno poi concorso altre esperienze ed attività, 

promosse dai dipartimenti e così articolate: 

 

-Incontro con il Giudice della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana Dott.ssa 

Daria De Pretis; 

- Partecipazione alla “GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO”; 

- Attività formativa PLS – Laboratorio di calcolo delle probabilità (Dipartimento di 

Statistica UNIPA); 

- Attività formative FSE PON, Modulo: “Learning about Europe from the Irish point of 

view”. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO. (PCTO) 

In ottemperanza 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 si predispone un quadro 

sintetico ma efficace nei suoi elementi centrali. 

 

anno 

scolastico di 

riferimento 

titolo del 

progetto 

soggetti 

coinvolti 

obiettivi 

 

competenze interessate 

2017/2018 Da Bagheria a 

Baarìa 

Associazione 

La Piana 

conoscere e saper 

valorizzare le 

risorse locali 

cittadinanza attiva; agire 

in modo responsabile in 

ordine alle dinamiche 
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D’Oro anche a fini 

turistici    

storico-economiche del 

territorio 

2018/2019 Laboratorio di 

orientamento 

per le classi 

quarte 

COT UNIPA stimolare la 

creatività 

attraverso il 

problem solving 

progettazione e azione in 

modalità cooperative  

2019/2020 Orientiamoci - Ass. Aster 

- COT, Unipa 

- Dipartimenti  

orientare alla 

scelta 

consapevole e alla 

gestione dei 

percorsi personali 

imparare a imparare, 

progettare, acquisire ed 

interpretare 

l’informazione, anche  in 

chiave autovalutativa  

 

Il percorso triennale su delineato ha consentito agli allievi di esperire campi di conoscenze e di 

esperienze su più fronti: il rapporto con il territorio, finalizzato anche allo sviluppo turistico 

dell’hinterland, attraverso un settore in espansione come quello del cine-turismo,  ha favorito un 

approccio diretto con le istituzioni ed i suoi meccanismi fondamentali, utilissimo onde conoscere 

l’apparato produttivo territoriale; il percorso di orientamento universitario, che li ha visti impegnati 

al quarto e al quinto anno, ha contribuito in maniera sensibile a focalizzare l’attenzione sulle proprie 

attitudini ed i propri interessi alla fine di un ciclo e all’aprirsi di un nuovo e più specializzato. 

L’eterogeneità dei percorsi seguiti nel corso del triennio ha contribuito sensibilmente a modellare 

profili poliedrici, per interessi ed attitudini scoperte o sviluppatesi, e si è configurata come 

un’opportunità di estensione dell’offerta formativa, pensata allo scopo di accrescere, negli studenti, 

la consapevolezza dei propri talenti e dei propri limiti, seppure nella prospettiva di una sfida 

costante al loro superamento.  

Onde mettere gli studenti in situazione, viste le modifiche all’esame di stato apportate nel corso del 

corrente anno scolastico, tenuto conto della circolare n.407 avente per oggetto lo svolgimento degli 

Esami di Stato, ai sensi dell’O.M. del 16 maggio 2020, nel presente documento, sono inseriti i 

consuntivi delle varie discipline, in particolare all’interno del programma svolto di Italiano, sono 

indicati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio. 

Al presente Documento viene inoltre allegato, ma non pubblicato, l’elenco degli argomenti che, su 

indicazione del docente di indirizzo previa approvazione del consiglio di classe, come stabilito in 
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sede di Collegio dei Docenti nella seduta del 25 maggio ’20, dovranno essere inviati via mail a 

ciascun alunno. 

Gli allievi, a partire da tali argomenti dovranno produrre un elaborato da discutere nella fase iniziale 

dell’esame. 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, utilizzerà la Griglia di Valutazione 

della prova orale, denominata “Allegato B” nell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, 

inoltre per la conversione dei crediti scolastici, si terrà conto dell’Allegato A. 

 

Bagheria 28 maggio 2020                                                                  La Coordinatrice 

                                                                                                       Prof.ssa Maria Mistretta. 

                                                                                                      

A seguire si riporta la presente pagina firmata digitalmente dalla coordinatrice. 
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                                                 Consuntivi e contenuti disciplinari 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Cinzia Corrao 

Ore settimanali 4 

Libri di testo Perché la letteratura, voll. 4, 5, 6, Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, G.B. 

Palumbo Editore 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe, che seguo da cinque anni, è stato caratterizzato dalla correttezza di 

comportamento nei miei confronti. 

Sul piano didattico hanno mantenuto nel corso del tempo le loro peculiarità caratteriali, che 

hanno dei riflessi nel modo di stare in classe e di vivere la didattica: una esigua parte degli studenti 

è attivamente partecipe agli interventi didattico-educativi, il resto del gruppo va, invece, 

continuamente stimolato. Questa mancanza di vivacità si è accentuata particolarmente con l’avvio 

delle attività di Didattica a distanza.   

Non tutti sono in grado di organizzare le proprie idee in forma corretta e precisa, né hanno 

sviluppato un metodo di studio proficuo e affrontato con impegno l’attività didattica; infatti, 

evidenziano qualche incertezza, soprattutto nell’esposizione e nell’argomentazione; permangono 

delle lacune pregresse e difficoltà di carattere espressivo e/o logico, che influenzano le abilità di 

rielaborazione ed argomentazione, soprattutto nella produzione scritta.  

Sicuramente da segnalare, al contrario, la crescita, sia in termini di partecipazione attiva e 

propositiva, che di impegno e raggiungimento degli obbiettivi, di qualche alunno che ha raggiunto 

apprezzabili livelli di autonomia nel connettere le conoscenze acquisite in varie discipline, che 

fanno stabilmente parte del loro bagaglio culturale. 

L’impegno è stato incostante da parte di molti e alcuni allievi si sono sottratti alle verifiche 

formali, sia collettive che individuali. Si è tentato invano di far comprendere che i momenti formali 

della verifica potrebbero essere ridimensionati se il loro contributo in classe fosse attivo e proficuo. 

Abbiamo più volte affrontato l’argomento, riuscendo a eliminare quasi del tutto quella che stava 

diventando una cattiva abitudine.  

Durante la didattica a distanza sono stati quasi sempre costantemente presenti e le consegne 

sono state quasi sempre rispettate.  

In relazione alle attività di recupero e di sostegno, ho adottato, quando è stato necessario, le 

soluzioni più idonee per aiutare gli alunni in difficoltà, con interventi di recupero in itinere, brevi 

pause didattiche, colloqui con le famiglie, cooperative learning, peer  education. 

 

FINALITÀ DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
L'asse dei linguaggi ha l'obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 

come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 

conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato 

utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.  

La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all'esercizio consapevole e critico di 

ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle 

discipline afferenti ai quattro assi.  
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Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere 

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

adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la 

cittadinanza.  

Le competenze comunicative, anche in una lingua straniera, facilitano, in contesti multiculturali, la 

mediazione e la comprensione delle altre culture e favoriscono la mobilità e le opportunità di studio 

e di lavoro. 

Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico letterario 

sollecitano e promuovono l'attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla tutela e alla 

conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.  

La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di 

percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione 

creativa.  

L'integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 

conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo. 

 

COMPETENZE DI BASE  

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

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Il Dipartimento di Lettere ha individuato, in sede di programmazione, gli obiettivi minimi da 

conseguire nel corso del secondo biennio e del quinto anno del Liceo scientifico e ci si rifà a 

questi. 

Comuni a entrambe le discipline sono da ritenersi alcuni obiettivi trasversali, che discendono dalle 

competenze chiave europee per l’apprendimento permanente; segnatamente, oltre a quelli già 

privilegiati per il biennio: 

a. imparare ad imparare 

b. competenze sociali e civiche;  

 

pertanto, lo studente saprà: 

 

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

 organizzare il proprio apprendimento 

 mostrarsi disponibile ad assumersi la responsabilità di fare e verificare ipotesi, di correre 
rischi, di tollerare l’ambiguità insita nel ‘non capire tutto subito’ (L. Mariani) 

 reperire, organizzare, utilizzare informazioni desunte da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito 

 agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione 

 collaborare e partecipare riservando attenzione ai punti di vista diversi dal proprio. 
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Più propriamente gli obiettivi sono stati declinati secondo: 

 

l’asse dei linguaggi, per cui lo studente dovrà dar prova di 

 saper riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della letteratura, della cultura, 
delle arti e orientarsi tra testi ed autori fondamentali 

 saper utilizzare, anche in modo semplice, il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi 

 saper analizzare ed interpretare testi scritti di varia tipologia 

 saper produrre testi di varia tipologia 
 

e secondo  

l’asse storico-sociale, per cui lo studente dovrà dar prova di 

 saper inserire i fenomeni culturali e i loro protagonisti nell’asse storico-temporale di 
afferenza 

 saper cogliere indizi e segnali che consentano di operare collegamenti fra i fenomeni 

culturali ed i loro protagonisti 

 

Obiettivi minimi mediamente raggiunti  

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

 ricondurre un testo al genere (letterario o non letterario) di afferenza 

 sapere, a seconda della tipologia testuale, usare gli strumenti fondamentali utili alla disamina 

del testo e alla sua comprensione 

 sapere, a seconda della tipologia testuale da affrontare, redigere un testo scritto che osservi 
le regole del genere  

 saper riferire quanto appreso in modo chiaro  

 saper contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria dell’Italia otto-novecentesca in 
rapporto ai principali processi culturali, sociali, politici e scientifici 

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

principali paesi europei 

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

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

abbiamo analizzato e commentato, sul piano linguistico e contenutistico, facendo anche delle 

ricerche sulla vita dell’autore. Contemporaneamente ho avviato un’analisi dei Promessi sposi 

finalizzata a riflettere in modo critico sul persistere della loro attualità o, per meglio dire, sulla 

capacità di dialogare ancora con la nostra società. Per questo ho scelto dei testi critici, in cui i pareri 

contrastanti su un “tema” dovevano stimolare nell’alunno una lettura profonda del testo stesso e la 

capacità di scegliere tra l’una e l’altra opzione o proporne autonomamente una terza. Lo scopo che 

mi sono prefissata mi ha anche spinto, non solo in relazione all’opera manzoniana, a proporre 

confronti e a tentare di attualizzare le opere e i “messaggi” degli autori, mettendo in evidenza anche 

le “riscritture” moderne dei testi, i dibattiti vivi, in qualche caso, ancora oggi. 

L’avvio delle attività di didattica a distanza dopo il 5 marzo mi ha costretta a rimodulare in 

parte la programmazione sotto tutti i punti di vista, ma il testo d’autore è rimasto al centro dei nostri 
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incontri che si sono arricchiti con l’invio di audio lezioni, di pagine scelte, di momenti di 

discussione collettiva (che però, devo dire con rammarico, non sono riusciti se non in rarissimi casi, 

come ho già avuto modo di dire più diffusamente sopra). In questa fase è stato fondamentale 

l’incontro in sincrono, perché era importante continuare a far sentire agli alunni che la scuola non 

era finita solo perché non eravamo nella nostra aula.  

 

 Ho utilizzato:  

 

 lezione frontale e interattiva;  

 apprendimento cooperativo;  

 lavori di gruppo;  

 tecnica del parlato euristico, del brainstorming e della discussione guidata, così da stimolare 

il confronto critico fra gli studenti;  

  l’analisi dei testi, graduando le proposte sui differenti livelli raggiunti nella classe e tenendo 

conto delle difficoltà mostrate dagli alunni;  

 schedatura dei testi considerati, per favorire la riformulazione orale e scritta di quanto letto;  

 promozione della lettura libera (non costretta da commenti, ma intesa come comprensione 

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

  esercizi di rinforzo, schede autocorrettive e esercizi di riscrittura;  

  la realizzazione di percorsi tematici disciplinari e interdisciplinari;  

  uso di materiale di approfondimento fornito in fotocopia;  

  audiolezioni; 

  l’utilizzo di audiovisivi e strumenti multimediali;  

 

SPAZI 

 Aula 

 Aula informatica multimediale 

 Aula virtuale (Classroom) 

 Meet di Google per le video lezioni 

 App di messaggistica 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state svolte verifiche formative, al fine di monitorare l’effettivo apprendimento dei contenuti 

da parte degli alunni, nonché eventuali carenze, e verifiche sommative. Ci si è avvalsi di colloqui 

orali singoli e per piccoli gruppi o rivolti all’intera classe e di prove scritte quadrimestrali, ma anche 

di elaborati specifici, anche in forma multimediale. Nella produzione scritta si sono predilette le 

analisi del testo e i testi argomentativi, ma si sono tenuti in considerazione anche mappe concettuali, 

sintesi ragionate, esercizi di comprensione e analisi, test di vario tipo, somministrati durante la 

DAD per monitorare l’effettivo sviluppo delle conoscenze e stimolare la partecipazione attiva agli 

incontri su Discord, prima, e su Meet, poi. 

  

Nello specifico nelle prove orali ho valutato: 

 

• la chiarezza e la ricchezza espositive;  

• la capacità di evidenziare gli elementi portanti di un argomento;  

• la capacità espressiva;  

• la capacità di analisi e sintesi;  

• la capacità di predisporre collegamenti e relazioni tra i contenuti appresi;  
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• lo sviluppo di osservazioni critiche.  

 

Nelle prove scritte: 

• aderenza al quesito;  

• compiutezza e organicità del discorso;  

• qualità dell’informazione e abilità critiche;  

• capacità di utilizzare e integrare le conoscenze pregresse e acquisite;  

• correttezza morfo-sintattica e ortografica;  

• proprietà lessicale;  

• uso corretto della punteggiatura;  

• capacità di utilizzo delle diverse tipologie testuali 

 

CONTENUTI 

 

Vol. 4 Parte sesta. L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: il Romanticismo 

 

La scrittura in prosa tra Ottocento e Novecento 
 

ALESSANDRO MANZONI 
Profilo biografico 

La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi 

"Sull'attualità o inattualità dei Promessi sposi" 
 La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg (pagine scelte dai capitoli dedicati a GIULIA 

BECCARIA e a ENRICHETTA BLONDEL) 

 Approfondimento sull'importanza rivestita da Carlo Imbonati attraverso la lettura dei vv. 

203-220 del Carme In morte di Carlo Imbonati (S1 p. 470) 

 Scritti di poetica (i testi argomentativi par. 6 p. 479) 

 Dalla Lettera a Monsieur Chauvet (il rapporto tra poesia e storia (T2 p. 481) 

 Dalla Lettera a Cesare D'Azeglio sul Romanticismo (T3 p. 484) 

 I promessi sposi: genesi e fasi della sua elaborazione (par.9 p. 517); dal Fermo e Lucia ai 

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

 I. Calvino: il sistema di forze del romanzo (S6 p. 549) 

 La discussione fra Moravia (zelo propagandistico o realismo cattolico in Manzoni) e Gadda 

(S1 pag. 542) 

 Renzo un eroe cercatore secondo Ezio Raimondi o un moderno personaggio di romanzo 

secondo Coletti (S7 p. 550)  

 E. Raimondi, Il romanzo senza idillio; V. Coletti, Distanza dai Promessi sposi. 

 M. Zancan, La donna, Lucia (S8 p. 553) 

 L. Pirandello, L'umorismo, Don Abbondio (S 9 p.555) 

 Baldi e Raimondi: narrazione autoritaria o dialogica? (S10 p. 556) 

 Da I promessi sposi: l’assalto al forno delle grucce (p. 615); la peste a Milano e la madre di 

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

 Attualizzazioni: Il tema della folla cittadina: I promessi sposi come “storia sociale”; dalla 

folla alla massa: estratto da La psicologia delle folle, di G. Le Bon (p. 622 e seguenti) 

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

 

Vol. 5 Parte settima. Dal liberalismo all’imperialismo. Naturalismo e Simbolismo  
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 I luoghi, i tempi, le parole-chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

 Le ideologie e l’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte 

 L’idea di progresso ieri e oggi (S3 p. 13) 

 W. Banjamin, Parigi, la folla cittadina e l’esperienza dello shock in Baudelaire (S2 p. 12) 

 Come Verga e Pirandello vedono il progresso (S4 p.15)  

 La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà 

 C. Baudelaire, Perdita d’aureola (S6 p. 19) 

 L’organizzazione della cultura, il pubblico e la trasformazione del ceto intellettuale 

 La cultura filosofica: il positivismo, Nietzsche e la rottura epistemologica di fine secolo 

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

 La tendenza al realismo nel romanzo 

 La Scapigliatura: Preludio di Emilio Praga. 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 E. Zola, Il romanzo sperimentale (p. 53); Prefazione a La fortuna dei Rougon (S3 p.61); 

L'assommoir (incipit) (T3 p. 84) 

 G. Lukàcs, Narrare e descrivere (S1 p. 56) da Il marxismo e la critica letteraria   

 

GIOVANNI VERGA 
 Profilo biografico 

 Dalle opere giovanili a quelle della maturità: quadro sintetico. 

 Prefazione a Eva: un manifesto di poetica (T1 p. 146) 

 Adesione al Verismo e Ciclo dei vinti: tecniche.   

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

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

 lettera a S.P. Verdura sulla Marea (S5 p. 156) 

 Nedda: bozzetto siciliano (p.148) 

 Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; Fantasticheria 

 Novelle rusticane: La roba; Libertà 

 «Un’ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano». I Fatti del 

1860, di Leonardo Sciascia http://www.bronteinsieme.it/2st/mo_602m.html 

 Il ciclo dei Vinti: progetto letterario; poetica; tecniche narrative: l'artificio di regressione, 

impersonalità, straniamento, lingua e ambiente.  

 I Malavoglia: il romanzo come opera di ricostruzione intellettuale; tempo della storia, 

struttura, vicenda. Tempo e spazio: cronotopo dell'idillio familiare. Il sistema dei 

personaggi. Prefazione (T1 p.232); l'inizio del romanzo (T2 p.241); Alfio e Mena (T3-T4 p. 

248 e seguenti); cap. XV: la morte di Padron ‘Ntoni e l’addio di ‘Ntoni.  

 Mastro don Gesualdo: La malattia e la morte di Gesualdo (parte IV cap. V: lettura integrale) 

Confronto con la versione del 1888 in fotocopie) 

Il romanzo in Europa: opera aperta (S1 p. 539) 

 Kafka, l'allegoria vuota (S3 p. 545), La metamorfosi: trama. Letture: Il risveglio di Gregor 

(p. 551); la morte di Gregor (p. 554). Lettera al padre (p. 498) 

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

Dublino) 

 

LUIGI PIRANDELLO 
Profilo biografico e poetica. 

La poetica pirandelliana attraverso la visione del documentario "Luigi Pirandello", I grandi della 

letteratura italiana (RAIPLAY) 
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 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” (S2 p. 607) 

 Il relativismo filosofico e la poetica de L’umorismo: l’arte poetica compone, quella 

umoristica scompone (S2 p. 616), la forma e la vita (S3 p. 617), l’esempio della vecchia 

imbellettata (T1 p. 619) 

 Il fu mattia Pascal: Premessa. Premessa seconda (filosofica). A mo’ di scusa. Lo strappo nel 

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

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore (T2, T3 da p. 627) 

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

 La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

 Il treno ha fischiato 

 Tu ridi 

 C’è qualcuno che ride 

 Così è (se vi pare): scene settima, ottava e nona 

 Sei personaggi in cerca d’autore: l’irruzione dei personaggi sul palcoscenico; scena finale 

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

 

Programma sviluppato dopo il 5 marzo (in parte alcune opere opere di Pirandello) 

 

Video: U. Galimberti interviene sul coronavirus e tratta i temi della paura e dell'angoscia, della 

necessità di raccontare ai bambini la verità, di cogliere le opportunità per crescere in un momento 

difficile, assumendo un atteggiamento di buon senso. 

ITALO SVEVO   

Profilo biografico 

 La cultura e la poetica: S3 L’elogio dell’abbozzo (p. 744); S4 La letteraturizzazione della 

vita (p. 744); Lettera del 1927 allo scrittore Valerio Jahier su La coscienza di Zeno (dal web) 

 La coscienza di Zeno: Caratteristiche del romanzo: struttura per temi, relativismo, 

dissacrazione della psicoanalisi. La Prefazione e il Preambolo.  

Lettura e ascolto: ciascun alunno ha letto un capitolo e lo ha raccontato ai compagni, 

commentando il testo. 

Attualizzazione e valorizzazione: il tema dell’apocalisse e la profezia nucleare (pagine conclusive 

del romanzo e p. 808) 

 

Essere poeti: un percorso da Leopardi a Montale 
 

GIACOMO LEOPARDI 
Profilo biografico.  

Il sistema “filosofico”. Le fasi della poetica leopardiana (dalla poesia sentimentale alla poesia 

pensiero (scheda p. 22). la concezione dell’intellettuale: la dimensione civile e impegnata. Lo 

Zibaldone di pensieri. Le Operette morali. I Canti: gli “idilli”, i canti pisano-recanatesi. ideologia e 

società: il messaggio conclusivo della Ginestra. 

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

 Zibaldone di pensieri 

 Ritratto della madre, Zibaldone 50,1; 353,6; 4417-8; 4421-2 (T2 p.26) 

 La natura e la civiltà (T3 p.30) 

 La teoria del piacere (T4, p.34) 

 Dai documenti condivisi su Classroom: noia, vago, ricordo, piacere: 72, 2; 1815,1; 1988-

1990; 2599-2602; 2736-2738; 3876-3877; 3888; 4043,2; 4266-4267; 183; 514-516. 
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 Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della morte e della moda; 

Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

 Dai documenti condivisi su Classroom: Leopardi negli scrittori del Novecento: Eugenio 

Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. Primo Levi, Dialogo di un medico e di un 

poeta; Pietro Citati, passi scelti da Leopardi (dal capitolo sulle Operette morali) 

 Canti: L’infinito (T2), A Silvia (T4), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6), La 

ginestra, o il fiore del deserto (T12). 

 

Baudelaire, SIMBOLISMO. Spleen e idéal. La perdita dell’aureola. Il principio dell’arte per l’arte. 

Il poeta veggente. TESTI: L’albatro (T2 p.298); Corrispondenze (T3 p. 302) 

Pascoli, profilo biografico e poetica. Pascoli e la poesia del Novecento (p. 356) TESTI: La poetica 

del fanciullino (T1 p.334); da Myricae: Prefazione (S2 p. 367); Lavandare (T1 p. 368), X Agosto 

(T3 p. 373), Temporale (T5 p. 379), Il lampo (T9 p. 387), Il tuono (T10 p.388), Ultimo sogno (T 8 

p. 383). 

D’Annunzio, profilo biografico; il decadentismo, l’estetismo (S2), il panismo (S1) e la poetica del 

superuomo. Il progetto delle Laudi. TESTI: La pioggia nel pineto (T2 p. 450); Le stirpi canore (T3 

p. 457) (Montale, parodia della Pioggia nel pineto p. 456).  (paragrafi 1 e 2 da pag. 395 - 

attualizzazione e valorizzazione: Il primo divo dei mass-media pag. 423)  

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p. 854) i Crepuscolari e la vergogna 

della poesia (schema p. 525)  

Gozzano, o la “vergogna della poesia (p. 858). TESTI: Totò Merumeni 

(https://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-verde/letterautori_verde_volume 

3_T07.pdf) 

Montale, Non chiederci la parola (p. 199), Spesso il male di vivere (p. 203)  

Ossi di seppia come romanzo di formazione e la crisi del simbolismo, p.190 

S2 “Una totale disarmonia con la realtà”, p.248 

Letture extravaganti:  

Michele Mari, Tutti vivemmo a stento, L’orrore dei giardinetti, I palloni del signor Kurtz (da Tu 

sanguinosa infanzia e L’orrore dei giardinetti). 

 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI PER IL COLLOQUIO 

 

Vol. 4 Parte sesta. L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza: il Romanticismo 

 

La scrittura in prosa tra Ottocento e Novecento 
 

ALESSANDRO MANZONI 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi sposi 

"Sull'attualità o inattualità dei Promessi sposi" 
 La famiglia Manzoni di Natalia Ginzburg (pagine scelte dai capitoli dedicati a GIULIA 

BECCARIA e a ENRICHETTA BLONDEL) 

 Carme In morte di Carlo Imbonati vv. 203-220 (S1 p. 470) 

 Dalla Lettera à Monsieur Chauvet (il rapporto tra poesia e storia, T2 p. 481) 

 Dalla Lettera a Cesare D'Azeglio sul Romanticismo (T3 p. 484) 

 I. Calvino: il sistema di forze del romanzo (S6 p. 549) 

 Da I promessi sposi: l’assalto al forno delle grucce (p. 615);  

 la peste a Milano e la madre di Cecilia (p. 636);  
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 la vigna di Renzo (S17 p. 564);  

 Il sugo di tutta la storia (p. 645).  

 

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

 C. Baudelaire, Perdita d’aureola (S6 p. 19) 

 La Scapigliatura: Preludio di Emilio Praga. 

 E. Zola, Il romanzo sperimentale (p. 53); Prefazione a La fortuna dei Rougon (S3 p.61); 

L'assommoir (incipit) (T3 p. 84) 

 

GIOVANNI VERGA  
 Prefazione a Eva: un manifesto di poetica (T1 p. 146) 

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

 Lettera a S.P. Verdura sulla Marea (S5 p. 156) 

 Nedda: bozzetto siciliano (p.148) 

 Rosso Malpelo  

 La lupa  

 Fantasticheria 

 La roba  

 Libertà 

 I Malavoglia: Prefazione (T1 p.232); l'inizio del romanzo (T2 p.241); Alfio e Mena (T3-T4 

p. 248 e seguenti); cap. XV: la morte di Padron ‘Ntoni e l’addio di ‘Ntoni.  

 Mastro don Gesualdo: La malattia e la morte di Gesualdo (parte IV cap. V: lettura integrale)  

IL ROMANZO IN EUROPA 

 Kafka, In galleria (p.548). La metamorfosi: Il risveglio di Gregor (p. 551); la morte di 

Gregor (p. 554). Lettera al padre (p. 498) 

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

 

 

LUIGI PIRANDELLO 
 Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata” (S2 p. 607) 

 La poetica de L’umorismo: La vecchia imbellettata (T1 p. 619) 

 Il fu mattia Pascal: Premessa. Premessa seconda (filosofica). A mo’ di scusa. Lo strappo nel 

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

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

 La signora Frola e il signor Ponza suo genero 

 C’è qualcuno che ride 

 Così è (se vi pare): scene settima, ottava e nona 

 Sei personaggi in cerca d’autore: scena finale (T11).  

 

ITALO SVEVO   

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

 La coscienza di Zeno: La Prefazione e il Preambolo. l’apocalisse e la profezia nucleare 

(pagine conclusive del romanzo e p. 808) 

 

Essere poeti: un percorso da Leopardi a Montale 
 

GIACOMO LEOPARDI 

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

o Ritratto della madre, Zibaldone 50,1; 353,6; 4417-8; 4421-2 (T2 p.26) 

o La natura e la civiltà (T3 p.30) 

o La teoria del piacere (T4, p.34) 

 Dai documenti condivisi su Classroom: noia, vago, ricordo, piacere: 72, 2; 1815,1; 1988-

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

 Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (fotocopie); Dialogo della morte e 

della moda (fotocopie); Dialogo della Natura e di un Islandese (T6) 

 Canti: L’infinito (T2), A Silvia (T4), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (T6), La 

ginestra, o il fiore del deserto (T12). 

 

Baudelaire, L’albatro (T2 p.298); Corrispondenze (T3 p. 302) 

Pascoli, La poetica del fanciullino (T1 p.334); da Myricae: Prefazione (S2 p. 367); 

Lavandare (T1 p. 368), X Agosto (T3 p. 373), Temporale (T5 p. 379), Il lampo (T9 p. 387), 

Il tuono (T10 p.388). 

D’Annunzio, La pioggia nel pineto (T2 p. 450); Le stirpi canore (T3 p. 457)  

Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (T1 p. 854)  

Gozzano, Totò Merùmeni  

Montale, Non chiederci la parola (p. 199), Spesso il male di vivere (p. 203)  

 

 

 

LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Docente Cinzia Corrao 

Ore settimanali 3 

Libro di testo Narrant, vol. 3, Diotti-Dossi-Signoracci, SEI editore 

          

Durante il percorso scolastico di quest’anno, di alcuni alunni sono stati notevoli l’impegno, la 

partecipazione attiva e interessata al dialogo educativo, un buon metodo di lavoro, un 

comportamento responsabile e maturo. Ciò ha fatto sì che si raggiungessero risultati apprezzabili e 

in qualche caso ottimi. Di altri alunni, invece, si sono registrate la scarsa partecipazione e 

l’incostanza nello studio, che si sono tradotte in risultati sufficienti o appena sufficienti. 

Questo diverso atteggiamento devo dire che è rimasto pressoché costante negli anni. 

Ciò che accomuna tanti è, a prescindere dai risultati e dall’impegno, una non piena padronanza 

nell’esprimere i contenuti utilizzando un linguaggio corretto e lessicalmente appropriato. 

Le scelte didattiche di quest’anno hanno privilegiato percorsi per autore e 

tematici (fondamentalmente il rapporto tra l’intellettuale e il potere costituito), che si prestassero ad 

aperture sulla contemporaneità; attraverso questi spunti ho cercato di motivare gli allievi e attivare 

l’interesse per la lettura dei testi classici, imparando a considerarli meno lontani di quanto 

appaiano.  

I risultati ottenuti, in generale sufficienti, in qualche caso discreti, in pochi casi buoni, sono 

rapportati alla metodologia scelta che, basandosi in minima parte sul tradizionale lavoro di 

traduzione, ha permesso una ragionata conoscenza della letteratura e civiltà latina, attraverso l’uso 

comparato dei testi in lingua italiana. Al centro, dunque, il messaggio più che la forma di esso. Il 

richiamo ai contenuti pregressi è stato costante, così pure le indicazioni sui possibili collegamenti 

con le altre discipline, soprattutto l’italiano, al fine di stimolare in loro una riflessione via via 

sempre più autonoma. 
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Per un gruppo di allievi la scioltezza espositiva e la ricchezza lessicale hanno raggiunto buoni 

livelli, accompagnati da discrete capacità di rielaborazione personale dei contenuti; alcuni, pur 

facendo uso di un linguaggio non sempre adeguato, hanno dimostrato di aver compreso pienamente 

il percorso didattico; per qualche alunno è rilevabile un apprendimento tendenzialmente mnemonico 

e superficiale; pochi alunni si sono dimostrati superficiali nell’approcciare i testi e poco costanti 

nello studio. Infatti, non hanno attivato l'impegno necessario a colmare le lacune. 

Per quanto concerne le attività proposte dopo il 5 marzo, la rimodulazione della programmazione, 

dei metodi, degli strumenti, delle modalità di verifica e degli spazi, vale quanto già precisato per 

l’Italiano. Sostanzialmente si è mirato all’essenziale, senza rinunciare all’approccio di tipo critico. 

In particolare, lo studio di Seneca, di Petronio e, dopo l’avvio della Dad, di Marziale, Giovenale e 

Tacito ci hanno permesso di interrogarci costantemente sul rapporto tra gli intellettuali e il potere, 

tra gli intellettuali e il loro tempo, con l’obiettivo di riflettere sull’attualità della loro “lezione”. 

 

Finalità educative e obiettivi didattici 
Sono state perseguite sia le finalità educative specifiche della disciplina sia quelle elaborate dal 

Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico.  

Gli obiettivi didattici perseguiti sono stati quelli formulati nella programmazione personale e in 

quella del Consiglio di classe relativamente a conoscenze, abilità e competenze: 

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

contemporaneo 

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

 Conoscere i generi letterari, le loro caratteristiche e il loro sviluppo 

 Conoscere i modelli, i topoi, gli autori 

 Rafforzare la capacità di classificare, contestualizzare e storicizzare i testi 

 Sviluppare le capacità di analisi, comprensione, interpretazione dei testi in lingua, ma 

soprattutto in traduzione 

 

Strategie e metodi di insegnamento 
Nell’impostazione dell’attività didattica si è considerata centrale la lettura e l’analisi dei testi. 

A tal fine sono stati selezionati passi adatti a ricavare le informazioni e i concetti utili alla 

comprensione e all’interpretazione delle opere da cui sono stati tratti.  

Le strategie per raggiungere gli obiettivi sopraindicati sono state fondate sul principio dell’attivo 

coinvolgimento degli alunni in un rapporto comunicativo che è stato attuato attraverso: 

- la lezione frontale 

- la lezione partecipata 

- la lettura globale e/o analitica e l’analisi dei testi antologizzati e/o in versione integrale guidata 

dall’insegnante e/o autonoma 

- la lettura di saggi critici scelti in base alla loro importanza, alla chiarezza e all’essenzialità 

dell’interpretazione proposta per stimolare negli studenti riflessioni. 

I metodi seguiti sono stati i seguenti: 

- presentazione di un repertorio di testi letterari significativi tali da offrire valide esemplificazioni 

dell’itinerario dell’autore e delle correnti letterarie 

- presentazione del testo letterario come atto comunicativo con una introduzione che evidenzi la 

personalità e i problemi dell’emittente e gli scopi comunicativi 

- presentazione di tutti gli elementi (titolo, struttura, contenuti, lingua, stile, fonti, genere) che 

costituiscono l’opera letteraria 
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- presentazione della storia personale, della collocazione sociale e storica di ogni autore, del 

pubblico al quale si rivolge, dei modelli ai quali fa riferimento, delle scelte stilistiche e linguistiche 

da lui fatte, dell’ideologia e della poetica 

- presentazione dei movimenti letterari, del contesto storico e dei modelli culturali ed etici 

 

Strumenti di lavoro 

 

 Libro di testo   

 Fotocopie integrative di testi letterari e non 

 Saggi critici 

 Mappe concettuali e documenti di riferimento forniti su Classroom 

 Videolezioni su Meet, Zoom e altre piattaforme 

 Lim 

 

Verifiche e valutazione 

 

Sono state effettuate prove formative (di percorso) e prove sommative orali e scritte per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti.  

La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso a conoscenze, 

competenze, capacità che si è inteso verificare, considerandoli tutti obiettivi tra loro strettamente 

connessi.  

Le verifiche orali sono state costituite da colloqui, informali e formali, singoli o collettivi. 

Le verifiche scritte sono state costituite da questionari a risposta aperta, questionari di trattazione 

sintetica di argomenti, analisi di testi conosciuti di autori studiati. 

In particolare l’avvio della didattica a distanza ha focalizzato la nostra attenzione sulla puntualità, la 

frequenza con cui si partecipa alle attività didattiche e formative, il grado di autonomia e 

responsabilità dimostrate, lo spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione 

del lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso critico e la capacità di 

prendere decisioni e risolvere problemi, nonché di elaborare e individuare nessi intra e 

interdisciplinari. 

 

A fini della valutazione finale, si sono presi in considerazione, oltre agli esiti delle singole prove, 

anche il confronto tra le capacità iniziali e la progressiva acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze, il curriculum dell’anno scolastico in corso o pregresso, l’impegno, l'interesse e la 

partecipazione all’attività didattica. 

Ad una valutazione sommativa, quindi, si è associata in modo rilevante una valutazione di ordine 

formativo e regolativo che ha valorizzato i progressi realizzati dagli alunni nel processo formativo 

in relazione ai nuovi bisogni formativi emersi, ai quali si è dovuta adeguare l’offerta educativa e 

didattica dell’Istituto con la revisione e la riprogettazione di lezioni, contenuti, unità didattiche e di 

apprendimento, obiettivi, attività svolte, esercitazioni e verifiche, come peraltro documentato dalle 

indicazioni elaborate dai vari Dipartimenti e Consigli di classe già a partire dal mese di marzo.  

La Griglia di valutazione è stata, pertanto, aggiornata e ad essa si fa riferimento. 

 

 

                                           

 

 

 

http://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it


 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

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

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

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

 

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

Nerone, imperatore di Roma (puntata della trasmissione Passato e presente, stagione 2017-2018 

da Narrant 3, pp. 4-13. 

Tacito racconta l'incendio di Roma del 64: Annales, XV, 38-45 

Approfondimenti (pp. 464, 465, 469, 470 dal libro di testo)  

La satira politico-sociale 

Fedro 

Biografia e opera 

La favola, non solo uno svago ma anche un mezzo per criticare i potenti. Esiste una possibilità di 

riscatto o gli umili sono destinati a soccombere? 

Fabulae, I, 5 (l’asino al vecchio pastore lt), 13 (lupus et agnus latino), 30 (le rane temono i tori), 76 

(le nozze del sole It) ; II, 5 (Una battuta  di Tiberio It);  la vedova e il soldato (testi forniti in doc). 

Uno sguardo al ‘900. Trilussa, gli animali e la critica politico-sociale: Er compagno scompagno, Er 

gatto Er cane, I numeri (testi forniti in doc) 

 

Intellettuali e potere 

Seneca 

Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XV, 62-64. La morte di Seneca 

o De brevitate vitae, lettura integrale. 

o Le lettere. Epistulae ad Lucilium 1, 1; 1,7; 47 (da 1 a 6 in latino), 95, 99, 51-53; 74, 81, 88 

(stralci) 

o La condizione degli schiavi nel mondo romano. 

o I Dialogi e i trattati.  

o De beneficiis I, 1, 2.  

Petronio 

Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XVI, 18-19. 

o Il Satyricon.  

o La Cena di Trimalcione. Lettura in italiano di parti del testo e visione di alcune scene del 

Satyricon di Fellini 

o La fabula della matrona di Efeso 

o Satyricon, 115, 6-20 (T 20); 116 (T 21) 

Lucano 

Biografia e opera 

o Tacito, Annales, XV, 70: il suicidio di Lucano 

o La Pharsalia. 

L’età flavia 
Plinio il Vecchio e la Naturalis historia 

Biografia e opera 

 

Quintiliano 

Biografia e opera  

o Lettura e commento dall’Institutio oratoria: I, 2, 1-8 (T1); II, 2, 5-8 (T2); II, 2, 9-10, 15 

(T3); I, 3, 6-13 (T5); I,3, 14-17 (T6) 

o Esperienze pedagogiche: Don Milani e la scuola di Barbiana. 

o Passi scelti da “Lettera a una professoressa” 
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o Documentario Don Lorenzo Milani in La storia siamo noi. 

 

Programma sviluppato dopo il 5 marzo 

Critica sociale e satira nell’età dei Flavi 

Marziale 

Biografia e opere 

o Patroni e clientes dalla Roma arcaica a quella imperiale. 

o La fine del Mecenatismo 
o T 1 EPIGRAMMATA, X, 4 

o T2, EPIGRAMMATA I, 4 

o T7 EPIGRAMMATA V,9  

o T8 EPIGRAMMATA I, 47  

o T9 EPIGRAMMATA VIII, 74  

o T10 EPIGRAMMATA I, 10; X, 8  

o T 13 EPIGRAMMATA V, 34  

o V, 56; IX, 68 

 

Giovenale 

Biografia e opere 

o Satira VII e VI (passi scelti) 

 

Tacito 

Biografia e opere 

Aspetti critici: libertà e principato; servire lo Stato senza essere servili; critica alla società 

contemporanea. 

La Germania: quale attualità? 

o Capitoli 4, 8, 19, 20 

 

La Germania e il Nazismo 

o Lettura e analisi di diversi articoli di giornale al fine di mettere in evidenza le riscritture e 

forzature operate dall’ideologia nazista sulla presunta purezza e superiorità della razza 

ariana. (Il percorso completo è stato condiviso attraverso un documento ad hoc su 

Classroom) 

o I Proemi delle Historiae e degli Annales (T17 e 19) 

 

Tutti i testi sono stati letti in traduzione. 
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STORIA 

Docente:SANFILIPPO FEDERICO     

                                             

Breve presentazione della classe  

La classe 5 sez. H dell’Istituto “IIS D’Alessandro” Liceo scientifico è composta da sedici alunni. Il 

sottoscritto ha preso incarico nella suddetta classe come supplente dal 10/01/2020, in sostituzione 

dell’insegnante precedente. Dopo aver esaminato il periodo antecedente al suo inserimento e aver 

continuato l’attività didattica sulla base dei precedenti lavori dichiara quanto segue: 

La classe ha frequentato in maniera regolare e assidua le lezioni e una parte di essa ha dimostrato 

grande interesse per la disciplina e per le tematiche trattate. In particolare spiccano alcuni studenti 

per l’attenzione e l’impegno che hanno mostrato nello studio dei contenuti somministrati. Tutte le 

attività didattiche si sono svolte regolarmente in un clima di rispetto e collaborazione tra studenti e 

docente. Durante le lezioni ci si è concentrati nello sviluppo delle capacità critiche e di analisi degli 

studenti, attraverso lo studio degli eventi e delle problematiche storiche relative al Novecento, 

abituandoli fin dall’inizio all’uso di un linguaggio il più possibile adeguato e preciso.  

Nel corso dell’anno si è cercato di far emergere le potenzialità singolari di ciascun alunno, 

ottimizzando le loro capacità di apprendimento e di espressione. Si è realizzato uno sviluppo degli 

orizzonti culturali attraverso la didattica e il dialogo, integrando ove necessario, eventuali lacune. Si 

è cercato, inoltre, di accrescere non solo il bagaglio culturale degli allievi ma anche quello 

attitudinale e delle competenze, attraverso il superamento dei limiti e incoraggiando la crescita 

personale. Tutto ciò è avvenuto conformandosi al ritmo di apprendimento degli alunni, tentando di 

realizzare un completo iter formativo.  

A partire dal 6/03/2020 è stata introdotta su tutto il territorio nazionale, disposta dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020 e con indicazioni del Ministero dell’Istruzione 

con nota n. 278 del 06/03/2020, la didattica a distanza (DAD). 

Anche dopo l’introduzione della DAD, gli studenti si sono comportati diligentemente, partecipando 

regolarmente alle attività a distanza, rispettando i tempi di consegna delle esercitazioni e degli 

appuntamenti per i colloqui orali (salvo sporadici ritardi), mantenendo costante il livello di interesse 

e di impegno. 

Nonostante le problematiche iniziali di conversione dalla didattica normale alla DAD e l’artificioso 

processo di interazione/apprendimento di quest’ultima, il programma è stato svolto quasi 

completamente secondo quanto disposto dal precedente docente nella programmazione iniziale. 
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Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

In termini di: 

 

 Conoscenze: 

• Conoscere i temi e i molteplici aspetti di ciascun periodo storico;  

• Conoscere il contesto culturale in cui si sviluppano gli eventi;  

• Correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio;  

 

 Abilità: 

• Non fermarsi alla superficie delle questioni, ma elaborare quesiti sempre nuovi;  

• Capacità di valutare e problematizzare i contenuti;  

• Trovare analogie e differenze fra i diversi periodi/eventi storici;  

 Competenze: 

• Saper esporre le proprie conoscenze ed analisi in modo chiaro e consequenziale;  

• Sapere selezionare i concetti al fine di sviluppare un proprio pensiero critico;  

• Saper identificare gli eventi e le cause di rilievo;  

 

Criteri di selezione adottati per i contenuti 

Il docente si è attenuto ai contenuti stabiliti dalla programmazione iniziale di ottobre dalla 

precedente docente. 

Metodologie didattiche utilizzate  

Metodi: il lavoro didattico è stato svolto attraverso lezioni frontali, esposizione orale, confronto con 

il docente.  

Per ciò che concerne la DAD, inizialmente sono stati utilizzati gli strumenti forniti dalla piattaforma 

Argo, accompagnati dalle applicazioni Whatsapp, e-mail e Google drive. Successivamente é stata 

utilizzata  la piattaforma Google classroom fornita dalla scuola stessa. 

 

Libri di testo, materiali, attrezzature e strumenti didattici utilizzati 

I mezzi utilizzati al fine dell’apprendimento sono stati: inizialmente il libro di testo, 

successivamente le dispense tratte dal libro Raccontare la storia, dal novecento a oggi (U. Diotti, 

DeAgostini), letture di documenti, schemi/mappe concettuali. 
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Per ciò che concerne la DAD i mezzi utilizzati sono stati: dispense e schemi inviati dal docente, 

presentazioni su Power point. 

 

Tipologie e strumenti utilizzati per le verifiche 

Per quanto riguarda gli strumenti di verifica è stato privilegiato il colloquio orale al fine di far 

esercitare gli studenti nell’esposizione e nella elaborazione del pensiero critico. 

Per ciò che concerne la DAD, si é fatto uso principalmente dell’e-mail per la consegna delle 

verifiche scritte e della piattaforma Google Calssroom per i colloqui orali. 

 

Criteri di valutazione  

Ai fini della valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

- interesse, impegno,e partecipazione ai lavori e ai temi proposti. 

- livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, i risultati delle varie prove 

di verifica sono stati discussi con gli studenti, motivando le ragioni del successo/insuccesso della 

prestazione. Rispetto agli obiettivi stabiliti, la classe ha risposto in modo adeguato e ottimale. 

 

Contenuti 

I Quadrimestre 

 

La Belle Époque e la società di massa 

 

L’età giolittiana 

- Il trasformismo 

- La differente strategia politica tra Nord e Sud 

- IL Patto Gentiloni e la guerra di Libia 

 

La prima guerra mondiale 

- Le cause del conflitto 

- Il primo anno di guerra 

- L’Italia tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra 

- La svolta del 1917 

- La controffensiva dell’Intesa e la fine della guerra 

 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

- La crisi del regime zarista 

- La rivoluzione di febbraio 

- I partiti politici 

- I soviet e la loro nuova funzione 

- Lenin e le “tesi d’aprile” 

- La rivoluzione d’ottobre 

- La guerra civile e la pace di Brest – Litovsk 

- La nascita dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 
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Il dopoguerra e il biennio rosso  

- Crisi sociale ed economica 

- Il trattato di Versailles 

- La Società delle nazioni 

- Il biennio rosso in Italia 

  La crisi politica ed economica 

  La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 

 

La “grande crisi” 

- La recessione negli Stati Uniti e il crollo di Wall street 

- Roosevelt e il New Deal 

 

Cause e caratteristiche dei totalitarismi 

 

Il fascismo 

- Il movimento fascista: caratteri e ascesa 

- Il fascismo al governo 

  Dalla marcia su Roma alla secessione dell’Aventino 

  Le leggi fascistissime 

  La propaganda fascista e i Patti lateranensi  

  L’alleanza con la Germania e la guerra d’Etiopia 

 

 La Germania nazista 

- L’ascesa del partito nazionalsocialista 

- Il putsch di Monaco e il Mein kampf 

- La fine della repubblica di Weimar 

- Hitler al potere 

  La formazione di uno stato totalitario 

  La politica antisemita e la gestione scientifica dello sterminio: i lager 

 

II Quadrimestre 

 

Il regime staliniano negli anni 1927-1939 

- Le posizioni di Trockij, Stalin e Bucharin 

- La collettivizzazione forzata delle campagne 

- I piani quinquennali e l’industrializzazione accelerata 

- Il “terrore” e le purghe staliniane 

 

La guerra civile spagnola 

- Le cause della guerra civile 

- La guerra civile come “banco di prova” 

 

La Seconda guerra mondiale (DAD) 

- Le cause della guerra 

- L’Anschluss e la conferenza di Monaco 

- Il patto Molotov-Ribbentrop e l’invasione della Polonia 

- La sconfitta della Francia e La “battaglia d’Inghilterra” 
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- Il fallimento dell’offensiva tedesca contro la Russia 
- L’attacco giapponese a Pearl Harbour e l’ingresso degli Usa in guerra 

- La controffensiva degli Alleati e lo sbarco in Normandia 

 

L’Italia in guerra (DAD) 

- L’impreparazione dell’esercito italiano e le sonfitte nel Mediterraneo 

- La resistenza e il movimento partigiano 

- La nascita della Repubblica di Salò 
 

 La fine della guerra (DAD) 

- Le ultime battaglie e la Conferenza di Yalta 

- La sconfitta di Germania e Giappone e la bomba atomica 

 

La guerra fredda (DAD) 

- Un mondo da ricostruire 

- La nascita dell’ONU 

- Gli interessi contrastanti di USA e URSS e la divisione della Germania 

- La “cortina di ferro” 

- Il piano Marshall, la NATO e il Patto di Varsavia 

- Il comunismo eretico di Tito e i massacri delle foibe 

 

La nascita dello stato di Israele (DAD) 

 

La decolonizzazione (DAD) 

- La liberazione dei popoli asiatici e africani 

- La conferenza di Bandung e il “Terzo mondo” 

 

La “coesistenza pacifica” (DAD) 

- Il governo Chruščëv e la destalinizzazione 

- J. F. Kennedy e la “distensione” 

- La guerra in Vietnam e la crisi di Cuba 

- Il 68’ e la primavera di Praga 

 

Dal ritorno della guerra fredda al crollo dell’Urss (DAD) 

- Il ritorno della corsa agli armamenti 

- L’invasione sovietica dell’Afghanistan 

- La presidenza Gorbačëv 

- La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Urss 

 

 

FILOSOFIA 

 

Docente: prof. Daniele Fazio 

Ore settimanali: 3 

Manuale: N. Abbagnano-G. Fornero con la collaborazione di G. Burghi, La ricerca del pensiero. 

Storia, testi e problemi della filosofia, ed. Paravia, Milano 2016 – Vol. 2B-3A 
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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 considerevole che 

raggiunge obiettivi discreti, mentre la restante percentuale si attesta su un livello di conoscenza e 

competenza sufficiente. 

La risposta agli stimoli e alle aperture sull’attualità, anche in termini di competenze di cittadinanza 

è stata corrispettiva ai suddetti livelli. Generalmente la classe ha mostrato un interesse variegato 

circa l’aspetto socio-culturale che lo studio della disciplina soprattutto nel Quinto anno implica.  

Il percorso didattico inerente la disciplina cominciato ad inizio anno è stato dedicato al 

consolidamento di nozioni e concetti relativi alla programmazione del precedente anno scolastico. 

Quindi si è sviluppato attraverso lo studio delle principali correnti filosofiche dell’Ottocento. 

Tuttavia, il percorso è stato notevolmente alterato – a partire dalla fine 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 le filosofie del Novecento. Il metodo delle lezioni ha previsto non solo lezioni 

frontali e dialogate, ma anche l’utilizzo della Lim, con presentazioni di power point e video circa gli 

argomenti trattati. Si è dato anche particolare rilievo alla lettura laboratoriale dei testi di alcuni dei 

filosofi presentati.  

Per quanto riguarda la coesione e l’aspetto psico-relazione emergono sostanzialmente buoni 

rapporti e un iniziale impegno nell’ottica dell’aiuto reciproco. Da segnalare che con il nuovo 

docente della disciplina si è un instaurato un graduale rapporto di fiducia. Dal punto di vista 

comportamentale si segnala il raggiungimento di un ottimo livello.  

In particolare, la classe si è distinta nella partecipazione alla Giornata della Memoria e al Giorno del 

Ricordo, attraverso una preparazione di aspetti importanti di tali eventi e con interventi opportuni di 

varia natura all’interno di tali celebrazioni.  

 

Programma 

 

1. Il criticismo di Immanuel Kant 

- Critica della ragion pura 

- Critica della ragion pratica 

- Critica del Giudizio 
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2. L’idealismo tedesco 

-  La filosofia di Fichte 

-  la filosofia di Schelling 

 

3. Il sistema hegeliano 

- Introduzione al sistema hegeliano 

- Fenomenologia dello Spirito 

- Logica  

- Filosofia della Natura 

- Filosofia dello Spirito 

- Filosofia della Storia 

 

4. L’antihegelismo 

- Schopenhauer 

-Kierkegaard 

-Marx 

 

5. Dal Positivismo all’Irrazionale 

- Positivismo e Comte 

- Nietzsche e la critica alla filosofia occidentale  

 

 

Metodologie e Strumenti 

 

Le metodologie utilizzate per interessare gli alunni alla disciplina sono state: lezioni frontali, 

dialogate, analisi testi, problem solving, didattica laboratoriale, cooperative learning, didattica 

breve, flipped classroom. Mentre gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati: il Manuale, Lim, 

mappe concettuali, video e audio. Durante la didattica a distanza si sono alternate lezioni sincrone 

ed asincrone.  

 

Prove di verifica e criteri di valutazione 

Le prove sono state concepite coerentemente con il peso specifico esercitato dalle pratiche 

metodologiche preferite. Oltre al colloquio orale formale, sono state affiancate anche prove 

scritte/orali semistrutturate, quali la stesura da parte dell'alunno di un breve commentario con linee-

guida di lettura di un brano storico o filosofico (analisi testuale e operazioni connesse), la 

partecipazione ad un dibattito (argomentare e lessico), il confezionamento da parte dello studente di 

brevi prove su piccole unità didattiche da sottoporre, in modo incrociato, ai compagni procedendo 

alla relativa correzione (e autocorrezione) sotto la supervisione del docente, l'articolazione di mappe 

concettuali (nessi concettuali e tra fatti storici) e l’elaborazione di power point. La valutazione 

diagnostica in itinere (che ha previsto un minimo di 4 verifiche, distribuite nel corso dell’anno 

scolastico, due per quadrimestre), è stata basata sulla correttezza e sulla completezza della 
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conoscenza e dell’esposizione dei contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – 

parziale – continua/discontinua) effettiva delle competenze. 

L'esito di ogni singola verifica (voto o giudizio), adeguatamente motivato, è stato comunicato 

tempestivamente agli alunni, al termine della stessa prova e i genitori hanno potuto visualizzarlo sul 

registro elettronico con relativo commento. La valutazione sommativa finale si è basata sulla 

coerenza e sulla sintesi complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze maturate, 

dell’impegno profuso e delle motivazioni mostrate nel corso dell’intero anno scolastico. 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. 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.ssa Maria Mistretta 

Ore settimanali  di lezione:  2 

Manuali in uso: Cricco Di Teodoro Itinerario nell’Arte, Versione rossa. Ed. Zanichelli. 

          Fiumara. “Disegno dall’idea al progetto”. Ed. De Agositini. 

 

1- Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze, abilità. 

 

La fisionomia con la quale il gruppo classe si approssima al momento conclusivo del suo percorso 

di studi si compone di 16 allievi che hanno per lo più condiviso l’intero percorso quinquennale, 

fatta eccezione per cinque allievi, di cui uno si è inserito al secondo anno proveniente dalla seconda 

dello stesso corso, quattro si sono inseriti al terzo anno, una proveniente da una terza classe della 

nostra scuola, gli altri avevano frequentato altra seconda del nostro istituto.  

L’attività didattica si è svolta in un clima relazionale improntato alla disponibilità e caratterizzato 

dalla correttezza di comportamento nei confronti dei docenti e dei pari. La classe nel complesso ha 

risposto agli stimoli, mostrando un atteggiamento generalmente positivo, seppur discontinuo, nei 

confronti dello studio disciplinare, 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 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 
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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. 

 

2- 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. 

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. 

 

3- 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 
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seguenti requisiti minimi delle prove: 

 conoscenza degli argomenti; 

 correttezza del lessico specifico; 

 coerenza logica nell'esposizione dei contenuti; 

 capacità di contestualizzazione. 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
         

Il Romanticismo. 

Friedrich: Viandante sul mare di nebbia. 

Corot e la scuola di Barbizon: La Cattedrale di Chartres. 

 

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: 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. 

Gustav Klimt: Giuditta. Danae. La culla.  

 

I Fauves. 

Henri Matisse: 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°.  
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Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti. Sogno causato dal volo di un’ape. Apparizione di un volto 

e fruttiera. 

L’Astrattismo. 

Kandinsky. Il cavaliere azzurro. 

Mondrian: Mulino al sole. L’albero rosso. Mulino al sole. Composizione 10.   

 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L’ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA. 

 

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. Enigma dell’ora. 

 

Architettura fascista. 

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.    

 

 

INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Mineo 

Ore settimanali di lezione: 3 

Manuali in uso: Spiazzi-Tavella-Layton‘PERFORMER  B1 Vol. two Zanichelli                                                                                                                    
Spiazzi- Tavella-  Layton COMPACT PERFORMER CULTURE & LITERATURE  ed. Zanichelli 

Basile- D’andria Ursoleo- Graiton ‘ COMPLETE INVALSI’ed. Hebling 

Presentazione della classe 

La Classe V H, seguita dal terzo anno scolastico, giunge a conclusione del percorso liceale con 16 

discenti.   Sotto il profilo umano gli  alunni  sono stati sempre educati ,garbati e il più delle volte 

interessati  alla vita di classe, consentendomi di lavorare in un clima disteso ,improntato al rispetto 

reciproco. La classe è però apparsa eterogenea sia sotto il profilo motivazionale che cognitivo, 

evidenziando sul piano didattico una realtà variegata .  Infatti diverso è stato l’impegno e il lavoro 

svolto a casa, l’appropriazione di contenuti letterali e lessicali, necessari per una buona competenza 
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linguistica. Il profilo della classe risulta  essere il seguente: un gruppo di alunni ( seppure esiguo) 

che nel triennio ha significativamente potenziato la propria competenza comunicativa e culturale, 

grazie anche a un metodo di studio efficace e ben organizzato, ha conseguito pienamente gli 

obiettivi disciplinari, sviluppando tutte le abilità; un altro gruppo comprende gli alunni che, avendo 

raggiunto in modo essenziale gli obiettivi disciplinari, di conoscenza dei contenuti del programma 

di studio, di competenze, di iterazione e capacità operative, si attestano su livelli di sufficienza che 

comunque  non è stato raggiunto da alcuni di loro. 

Di questo gruppo fanno parte anche alcuni studenti che, pur in possesso di una adeguata 

disposizione per la lingua straniera e potendo contare su discrete conoscenze pregresse, hanno 

studiato in maniera non sistematica, pervenendo soprattutto nelle performance orali ma anche in 

quelle scritte, a risultati accettabili, sicuramente al di sotto delle loro capacità. 

Alcuni studenti non hanno, comunque, raggiunto una valutazione di livello sufficiente. Essi 

possiedono conoscenze parziali e /o confuse sia dei meccanismi linguistici che dei contenuti 

storico-letterari. In genere questi studenti non sono riusciti a colmare le gravi carenze di base 

accumulate negli anni, per di più sono intervenuti al dialogo didattico solo se espressamente 

sollecitati e spesso si sono sistematicamente sottratti alle verifiche orali, fondamentale momento di 

pratica linguistica.   Purtroppo però la seconda parte dell’a.s. non ha potuto avere uno svolgimento 

regolare, a causa  di un grave problema, il covid 19, Cosi si è attivata una didattica a distanza, DAD.  

Ciò ha causato in  tutti alunni, docenti e anche famiglie sgomento ,panico . Abbiamo dovuto 

reiventarci sia come docenti che come alunni. Fare lezione utilizzando mezzi digitali, sconosciuti a 

molti, con problemi di connessione, alcuni addirittura non in possesso  di adeguati strumenti. Dopo 

un primo momento di sbandamento ,grazie anche alla nuova piattaforma fornita dalla scuola, si 

sono svolte le lezioni più o meno regolarmente. 

Anche in questo ‘nuovo modo di fare scuola’ si sono notati i diversi gruppi che si distinguono nella 

classe’ 

Chiaramente la programmazione è stata cambiata, sia nei contenuti che nel modo di fare lezione. La 

didattica a distanza principalmente si è basata su performances orali più che scritte. 

 

 

Metodologia( soprattutto nel primo quadrimestre) 

Valutando  i bisogni e le peculiarità del gruppo classe sono state messe in atto le strategie atte a 

coinvolgere tutti gli alunni  e a stimolarli il più possibile all’apprendimento e alla rielaborazione 

delle conoscenze. Si è cercato di sviluppare negli studenti l’abilità, sempre con la guida della 

docente, di riconoscere in che modo il significato di elementi linguistici convenzionali può essere 

modificato dal contesto e acquisire così un nuovo valore. Dopo l’ascolto, o mediante la voce 

dell’insegnante, ai discenti è stata data l’opportunità di avere il contatto diretto con il testo, ponendo 

varie domande, indirizzandoli a trovare le risposte all’interno del testo letterario stesso, mirando a 

far reagire positivamente gli studenti, facendo apprezzare i testi letterari, collegandoli alle loro 

esperienze nel mondo esterno, incoraggiando così l’acquisizione di nuovi lessemi, lo sviluppo delle 

loro attitudini critiche, riflessive e linguistiche in genere, suscitando in loro una reazione attiva in 

termini di generalizzazioni invitandoli a porre domande o fare confronti, non scoraggiando mai 

alcuno intervento e facendoli partecipare all’attività di insegnamento prima di tutto con risposte 

intuitive e poi con l’adozione di tecniche di lettura. Si è passati, perciò all’esplorazione del 

background 

sociale, culturale e storico con l’acquisizione soltanto di quelle informazioni sui vari autori, ritenute 

importanti per la comprensione degli stessi. Lo strumento linguistico di riferimento è stato, 

http://www.iisdalessandro.edu.it/
mailto:pais039008@istruzione.it
mailto:pais039008@pec.istruzione.it


 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

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

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

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

 

ovviamente, la lingua inglese e l’uso della lingua madre è stato solo consentito in presenza di 

lessemi sconosciuti dai discenti che ne ostacolavano la comprensione e quindi la partecipazione. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Le lezioni hanno cercato sempre coinvolgere tutti gli alunni , pertanto ad una fase di carattere 

introduttivo e quindi frontale ha sempre fatto seguito l’attività operativa. Si è cercato di privilegiare 

l’attività di speaking per fornire agli studenti gli strumenti per il potenziamento delle competenze 

comunicative, per dar loro la possibilità di esprimere il loro pensiero in inglese e, comparare i 

contenuti della letteratura inglese con quelli della letteratura italiana . Si è fatto uso dei libri di testo, 

fotocopie, CD, computer, lim. 

 
Obiettivi realizzati 

Le principali finalità perseguite sono state: fare acquisire agli studenti un livello di competenza 

comunicativa che consenta loro di utilizzare la lingua in modo adeguato al contesto; educare al 

cambiamento, potenziando la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi di 

organizzare la realtà che sono peculiari di altri sistemi linguistici; promuovere la riflessione sulla 

propria lingua e cultura attraverso una analisi comparativa con quella di altri paesi; promuovere la 

formazione umana, sociale e culturale mediante il contatto con altre realtà, nell’ottica di una 

educazione interculturale che comporti la ri-definizione dei propri atteggiamenti nei confronti del 

diverso da sé. 

Secondo le indicazioni del Piano di Offerta Formativa, e in linea con quanto indicato dalle direttive 

ministeriali in merito allo sviluppo degli assi culturali, la programmazione, come stabilito dal 

Dipartimento, ha concorso - nel biennio dell’obbligo ma anche lungo tutto il percorso liceale - 

all’acquisizione da parte degli studenti delle otto competenze chiave di cittadinanza, indispensabili 

per inserirsi in pieno nel panorama europeo, ossia imparare ad imparare, progettare, 

comunicare,collaborare e partecipare,agire in modo autonomo e responsabile,risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione. 

Capacità/Abilità 

 comprensione 
 comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali di diverso tipo e genere prodotti in 

lingua standard e articolati in maniera chiara, sia in presenza che attraverso canali multimediali, 

attinenti argomenti noti (concreti e astratti) e che siano d’interesse personale e di attualità; 

 comprendere in modo globale e dettagliato  testi scritti di vario genere e tipologia su argomenti 

che siano di interesse personale e sociale. 

 comprendere in modo globale e dettagliato  testi letterari di vario genere e tipologia (poetici, 

narrativi, teatrali) 

 interazione 
 interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o virtuali – 

dove si parla la lingua studiata; 

 prendere parte in discussioni su temi noti (inclusi quelli afferenti in particolare le discipline non 

linguistiche di indirizzo) e d’interesse esprimendo le proprie idee e presentando il proprio punto 

di vista. 

 produzione 
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 parlare/scrivere di argomenti – noti e non – che siano di interesse personale e sociale, afferenti 

anche le discipline non linguistiche di indirizzo,  eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici. 

 parlare/scrivere in merito ai testi letterari studiati, eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici, per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni sugli 

stessi. 

 mediazione 
 riferire, parafrasare, riassumere oralmente o per iscritto testi (orali o scritti) di varia tipologia e 

genere, inclusi testi di carattere letterario e quelli eventualmente correlati alle discipline di 

indirizzo. 

 abilità metalinguistiche e metatestuali 
 individuare, sistematizzare e utilizzare adeguatamente le strutture e i meccanismi linguistici che 

operano ai diversi livelli, facendo uso corretto e consapevole degli strumenti di lavoro; 

 comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 

 individuare le caratteristiche distintive della lingua orale e scritta con riferimento agli ambiti di 

conoscenza trattati. 

 abilità socio-relazionali 
 riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e individuare le 

forme di comunicazione più adeguate; 

 individuare gli apporti culturali impliciti nella lingua altra studiata e confrontarli con quelli 

della lingua madre; 

 raccogliere informazioni e saper parlare di alcuni aspetti della cultura dei paesi di cui si studia 

la lingua. 

 

Conoscenze e contenuti 

 funzioni linguistico-comunicative necessarie al potenziamento del livello  B1/B2 del CEFR; 

 grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi ai 
livelli B1/B2 del CEFR; 

 lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate, incluso quello di natura letteraria; 

 cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata 
Per i nuclei fondanti e i contenuti specifici,  si è cercato di seguire il sillabo proposto dai libri di 

testo in adozione, con le necessarie integrazioni, ritenute utili per approfondire temi, sviluppo di 

lessico/grammatica, abilità orali di ascolto e parlato, di abilità di scrittura quali lettura e- 

produzione. 

Per ila letteratura, si è  cercando di cogliere in particolare spunti per approfondimenti di carattere 

storico-culturale e collegamenti con altre discipline. Questo soprattutto in vista dell’individuazione 

di percorsi interdisciplinari. 

Strategie e Strumenti 

Per il   raggiungimento  degli obiettivi di apprendimento, si sono  utilizzate  varie metodologie in 

maniera integrata, individuando le più adatte al momento, al gruppo e ai singoli, allo scopo delle 

attività, ma sempre al fine di sviluppare/potenziare/mettere in atto le abilità di lettura, scrittura, 

ascolto, produzione e interazione orale. 
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Gradatamente, gli studenti sono stati coinvolti in situazioni d’uso della lingua (simulate e/o reali, in 

classe e in altri ambienti) e spinti a esprimere attraverso di essa conoscenze, bisogni, opinioni e 

quanto ancora è stato necessario (o richiesto loro) di esprimere-comunicare. 

Le attività scelte, calibrate sulla specificità del gruppo e delle situazioni, sono state di diverso tipo: 

esercizi guidati, creativi, di fissaggio di strutture/lessico, attività di comprensione di lettura/ascolto, 

giochi e giochi di ruolo, drammatizzazioni, ricerche in rete, attività che implichino l’uso delle nuove 

tecnologie comunicative, e quanto ancora ritenuto funzionale a stimolare gli studenti nell’uso della 

lingua. 

Verifica e Valutazione 

 Nel primo quadrimestre ,per accertare conoscenze, capacità e livello di competenza comunicativa 

raggiunti  con riferimento agli obiettivi fissati, sono state predisposte  verifiche diagnostiche, 

formative e sommative mediante prove orali individuali e di gruppo, prove di ascolto, esercitazioni 

(e test scritti di vario genere.      Le prove scritte sono state due nel quadrimestre. Nella DAD si 

sono privilegiate conversazioni, scambio di opinioni, colloqui , considerando anche come sarà lo 

svolgimento degli Esami di Stato ,una prova orale 

Consuntivo dell’attività disciplinare 

Il presente consuntivo trova il suo equivalente nel programma che verrà firmato dagli alunni e 

accluso al presente documento. 

 

Literature 

The rise of the novel in the 18th century: 

 Daniel Defoe :  the plot and the features of ‘ Robinson Crusoe’ 

  W. Blake, life and works      “London”   Analysis 

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

their social and economic consequences on 19th century in Great Britain        

The role of the poet: Childhood, Nature, Imagination.  

W. Wordsworth   ,life  and works 

“Preface to 1800 edition of Lyrical Ballads 

‘I Wandered lonely as a Cloud (Daffodils) ‘   Analysis 

“My Heart Leaps Up” :  the main themes  

Samuel Taylor Coleridge, life and works . 

 The Rime of the Ancient Mariner  ( from l.1 to l.24)    

The Gothic Novel 
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M. Shelley  :From Frankestein or the Modern Prometheus: 

       “ The Creation of the Monster” 

XIX Century 

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

The Victorian Age as an era of compromise, expansion and reforms.                                                             

ing  Living  conditions in the   Victorian towns.  

The Victorian novel 

                                                                                                                                                                                                                                                 

C. Dickens,  life and works 

from Hard Times: 

      “Coketown”      

    “The definition of a horse”   

From   “Oliver Twist” :   “Oliver wants some more” 

Charles Darwin and evolution 

Victorian hypocrisy 

Robert Louis Stevenson : the Doppelganger” 

“Doctor Jekyll and Mr Hyde”  ( plot ) 

Aestheticism 

Oscar Wilde , life and works                     From “The Picture of Dorian Gray”  “Dorian’s death” 

XX Century 

The War Poets   : Wilfred Owen  : “ Dulce et Decorum Est” 

The age of anxiety  :’ The Stream of Consciousness, Interior monologue, Time and Duree’ 

James Joyce ,  life  and works      From “Dubliners” 

           “Eveline” 

“Ulysses” the plot* 

• Gli alunni hanno letto e studiato in italiano “Il monologo di Molly” 

 

From ‘Complete Invalsi’ some readings and listening comprehensions 
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Grammar  

Revise of the main  grammar structures studied 

 From ‘ Performer B1 Vol. two’ Units 7,8, 9,10 

 

MATEMATICA 

Docente: Prof. Maria Schirò 

Continuità didattica: 2 anni (quarto e quinto anno) 

Ore di lezione curricolari settimanali: 4 

Ore in presenza: 77/132 

L’attività didattica si è svolta in un clima relazionale improntato alla disponibilità ed al rispetto del 

livello di risposta insegnamento-apprendimento. La classe nel complesso ha risposto agli stimoli, 

mostrando un atteggiamento generalmente positivo, seppur discontinuo, nei confronti delle 

discipline, accanto a una partecipazione non sempre costante, ed a un comportamento non sempre 

responsabile. Infatti, fatta eccezione per pochissimi elementi, lo studio è stato mnemonico e 

superficiale, l’impegno si è concentrato quasi esclusivamente nell’imminenza delle verifiche 

sottovalutando la mole di lavoro che si va accumulando lezione dopo lezione, nonché  

sopravalutando la propria capacità di recupero dei contenuti tralasciati e delle conseguenti 

competenze da acquisire.  A quest’ultimo proposito, è ovvio che lo studio a “poussée” di cui s’è 

detto non possa aver generato un bagaglio di cultura e competenze sufficientemente solido e 

duraturo; ma non bisogna dimenticare che la riflessione sui propri processi di apprendimento, se 

tuttora continua ad apparire insufficiente nella maggior parte dei ragazzi, è comunque il prodotto di 

un percorso evolutivo che ha preso le mosse dall’originaria ripetizione mnemonica e meccanica di 

contenuti spesso neppure ben compresi, e comunque quasi immediatamente dopo dimenticati e 

rimossi. 

 

INCENTIVI AL PIENO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Tra i fattori che hanno favorito l’azione didattico-educativa disciplinare, si sottolineano i seguenti: 

 clima di serena e costruttiva collaborazione educativa tra il docente e le famiglie; 

 rapporto di rispetto e di stima tra il docente e gli studenti; pur nella doverosa distinzione 

asimmetrica delle dinamiche di ruolo;  

 trasparenza e coerenza delle valutazioni, espresse, in maniera equamente disomogenea, 
secondo criteri e parametri di giudizio previsti nella programmazione disciplinare e in quella 

del CdC; 

 livello di scolarizzazione della classe  soddisfacente; 

 livello generalmente soddisfacente, sul piano dell’impegno e della responsabilità, di fronte 

alle sollecitazioni educative (fatto salvo quanto da me affermato nella premessa); 

 livello generalmente soddisfacente di socializzazione e di coesione del gruppo-classe. 
 

OSTACOLI AL PIENO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Tra i fattori che, invece, hanno in qualche misura diminuito l’efficacia dell’azione didattico-

educativa disciplinare, impedendo un più completo e generalizzato raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi, sottolineerei i seguenti, ciascuno dei quali ha riguardato solo alcuni studenti oppure li ha 

riguardati occasionalmente: 
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 criticità nelle modalità di apprendimento, espresse da difficoltà di assimilazione e di 
rielaborazione organica ed autonoma delle conoscenze (sul piano dell’analisi e della sintesi), a 

seguito di un metodo di studio di tipo, talvolta, ancora un po’ troppo seriale e mnemonico; 

 criticità nella rielaborazione delle conoscenze acquisite sotto forma di nuove competenze 

trasversali (ma questo rilievo non va generalizzato: talora si è trattato più di un punto di forza 

che non di debolezza); 

 criticità, sul piano dell’esposizione scritta ed orale, relative alle competenze nell'uso del  
linguaggio disciplinare (nonostante gli indubbi progressi nel lungo periodo); 

 modesta qualità e quantità di risorse ed interessi culturali extrascolastici da parte di alcuni 
studenti.  

 Sicuramente la DAD, nuova modalità didattica subentrata per l’emergenza COVID-19, che ha 
ridotto notevolmente il monte ore, e ha richiesto una riorganizzazione del processo 

insegnamento-apprendimento, generando difficoltà legate al cambio delle regole in corsa, che 

sono state modificate o addirittura stravolte a un mese dagli esami. Da quel momento ho 

cercato di approfittare di tutte le occasioni utili per fare esercitare gli studenti e per cercare di 

chiarire loro le idee su ciò che il nuovo Esame di Stato prevede relativamente all'elaborato 

nelle discipline di indirizzo.  

Per converso, onde non connotare in senso immotivatamente peggiorativo il dato di realtà, l’aver 

seguito in fisica i 12/16 della classe per l’intero quinquennio (per 2 anni con i restanti 4/16) mi 

consente di valutare comunque positivamente la crescita culturale e personale degli studenti, giunti 

alla scuola superiore con un pesante gap iniziale rispetto ai requisiti richiesti, soprattutto 

relativamente alla preparazione di base.  

La classe giunge pertanto al termine del percorso scolastico con una conoscenza sufficiente del 

calcolo differenziale e integrale, utilizza il linguaggio specifico in modo non sempre corretto, 

mostra, nella risoluzione dei problemi, difficoltà nell’organizzare le conoscenze per l’elaborazione 

di una strategia risolutiva, anche se, opportunamente guidato riesce a giungere alla risoluzione del 

problema. 

Soltanto un esiguo gruppo è riuscito a migliorare via via le proprie capacità cognitive ed espositive, 

mostrando apprezzabili doti di rielaborazione e autonomia nel lavoro scolastico, raggiungendo un 

buon livello di preparazione e competenza in entrambe le discipline 

Qualcuno, che nel primo quadrimestre, incline alla distrazione e a una certa esuberanza 

comportamentale, frutto di leggerezza e di superficialità, ha mostrato di avere una conoscenza e 

competenza insufficiente, seppur ha reagito positivamente alla nuova situazione didattica, mostra, al 

momento della stesura del presente profilo, una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati.  

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 MATEMATICA 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo differenziale e 

integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella 

descrizione e modellizzazione di fenomeni fisici e di varia natura. 

Confrontare analizzare figure geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni. Individuare strategie appropriate per la soluzione dei 

problemi.  

Utilizzare modelli per risolvere problemi, ed effettuare scelte 

consapevoli, ed adottare strategie appropriate per la risoluzione  
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CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

TRATTATI 

Funzioni esponenziali: ampliamento del concetto di potenza. 

Caratteristiche della funzione esponenziale. L’operatore logaritmo: 

logaritmo in base a di un numero e relative proprietà. La funzione 

logaritmica di base a e sue caratteristiche   

Introduzione all’analisi 

L’insieme : richiami e complementi. Funzioni reali a variabile reale: 

definizione, classificazione, dominio e codominio. Funzioni iniettive 

suriettive e biiettive. Funzione inversa. Funzioni pari o dispari. Studio 

del segno. Le trasformazioni geometriche: traslazioni, dilatazioni, 

rotazioni e simmetrie assiali e centrali. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale  

Concetto di limite. Definizione delle diverse forme di limite. Teoremi 

di esistenza e unicità, teorema di permanenza del segno. Funzioni 

continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni 

algebriche e trascendenti. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Punti 

di discontinuità e loro classificazione. Asintoti e grafico probabile di 

una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: esistenza degli zeri, 

Weierstrass, dei valori intermedi. Metodo della bisezione. 

Derivate 

Il concetto di derivata e suo significato geometrico. Derivata delle 

funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata di una funzione 

composta. Classificazione dei punti di non derivabilità. Studio dei punti 

stazionari. Punti di flesso. Teoremi sulle funzioni derivabili: Fermat, 

Rolle, Lagrange, Cauchy (senza dimostrazione) di de L’Hopital (senza 

dimostrazione). Funzioni crescenti e decrescenti, concave e convesse. 

Problemi di ottimizzazione e di modellizzazione della realtà. 

Applicazione del calcolo differenziale alla fisica, alle scienze e a 

problemi di varia natura. Studio di funzioni: funzioni algebriche 

razionali e irrazionali, funzioni trascendenti, funzioni con valori 

assoluti, grafici deducibili. Dal grafico di  al grafico di . Applicazione 

dello studio di funzione alle equazioni. 

Integrali  

Primitiva di una funzione e definizione di integrale indefinito. Integrali 

immediati. Integrazione per scomposizione, sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale definito e calcolo di 

aree. Applicazione geometriche dell’integrale definito: Volume dei 

solidi. Applicazione dell’integrale definito in scienze e fisica.  
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Geometria analitica nello spazio 

Punto nello spazio, distanza tra due punti, punto medio di un segmento. 

Equazione cartesiana del piano. Condizioni di perpendicolarità e 

parallelismo tra piani. Posizione reciproca tra piani. Distanza punto 

piano. Retta: equazione cartesiana e parametrica. Posizione reciproca 

tra rette. Condizione di perpendicolarità, parallelismo, e rette sgembe. 

Equazione cartesiana della sfera. Piano e retta tangente ad una sfera. 

ABILITA’: Determinare le proprietà di insiemi numerici. 

Determinare le proprietà topologiche di numeri reali- 

Determinare dominio e immagine di una funzione. 

Determinare funzioni inverse e composte. 

Calcolare limiti di funzioni e di successioni. 

Utilizzare il principio di induzione. 

Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 

Calcolare la derivata di una funzione. 

Determinare la retta tangente a una curva. 

Studiare andamento e concavità di un funzione. 

Applicare i teoremi relativi alle funzioni. 

Studiare una funzione e tracciarne il grafico. 

Dedurre proprietà e caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 

Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 

Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi 

tratti da altre discipline. 

Riconoscere nello spazio la posizione reciproca di due rette, di due 

piani o di una retta e un piano. 

Determinare la distanza nello spazio tra punti, tra rette, tra piani, tra un 

punto e una retta, tra un punto e un piano, tra una retta e un piano. 
Conoscere e sapere ricavare nello spazio le condizioni di parallelismo e 

perpendicolarità tra rette, tra piani, tra retta e piano. 

Conoscere e saper ricavare l’equazione di una sfera 

METODOLOGIE In presenza: La lezione, prevalentemente di tipo interattiva, è stata 

organizzata in unità affrontate in modo operativo perseguendo, oltre 

agli obiettivi specifici della disciplina, lo sviluppo della capacità di 

comunicazione, comprensione, analisi, rielaborazione, applicazione e 

valutazione. Si è cercato di coinvolgere la classe in discussioni, 

partendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 

facilitare la comprensione ed il recupero delle lacune. Ampio spazio è 

stato dato alle esercitazioni in classe ed alle esercitazioni guidate. Sono 

state date le dimostrazioni dei principali teoremi, in considerazione 

della insufficiente abitudine degli studenti alla procedura formale e 

rigorosa della dimostrazione matematica. Ampio spazio è stato dato 

alla modellizzazione dei problemi di matematica e fisica per sviluppare 

e potenziare le competenze 

DAD: mediante l’uso della tavoletta grafica e della piattaforma zoom 

prima, e G-Suite dopo, si è dato ampio spazio ad esercitazioni e 
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discussioni volte a collegare le due discipline.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

In presenza: Sono state utilizzate due tipi di verifiche orali: in itinere, 

sui singoli argomenti, per valutare il grado di apprendimento dei singoli 

argomenti trattati; approfondita per valutare il grado di apprendimento 

globale. Le verifiche scritte sono state due nel primo quadrimestre, e 

sono state strutturate facendo riferimento alla struttura della prova di 

esame. Per la griglia di valutazione delle verifiche scritte si è fatto 

riferimento alla griglia proposta dal dipartimento 

DAD: le verifiche sono state prevalentemente orali ma anche scritte, 

utilizzando i moduli google. Per la valutazione si è fatto riferimento a 

quanto deciso in C.d.C. e deliberato in sede di CDD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: Leonardo Sasso – La nuova matematica a colori -  vol.5 

Petrini 

Bergamini Barozzi Melegari “La seconda prova di matematica e fisica 

per i licei scientifici” Zanichelli  

Simulate esami di stato 

Prove stilate al Convegno di Bolzano 

Gli strumenti usati sono stati, le esercitazioni scritte, questionari a 

risposta aperta, integrazione dei nuovi argomenti con i vecchi, 

esercitazioni in classe, lavori di gruppo, svolgimento delle simulate 

prove di esame di stato , materiale vario e video.  

 

 

FISICA 

Docente: Prof. Maria Schirò  

Continuità didattica: 5 anni 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Ore in presenza: 49/99 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

FISICA 

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 

concetti di sistema e di complessità 

Raccogliere e analizzare dati, interpretarli sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 

alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

CONOSCENZE/CONTENUTI Elettrostatica 
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TRATTATI Richiami su: fenomeni elettrici, elettrizzazione per strofinio, per 

contatto, per induzione. Conduttori ed isolanti. Definizione 

operativa di carica elettrica e principio di conservazione della 

carica elettrica, legge di Coulomb e suo esperimento. Vettore 

campo elettrico. Campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. Linee di campo e loro proprietà. Flusso di un campo 

elettrico attraverso una superficie e teorema di Gauss. Campo 

elettrico generato da una distribuzione piana infinita di carica. 

Energia potenziale elettrica. Superfici equipotenziali. 

Circuitazione del campo elettrostatico. Conduttori in equilibrio 

elettrostatico: distribuzione di carica, campo elettrico e potenziale 

elettrico. Capacità di un conduttore. Condensatori in serie e in 

parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore 

 La corrente continua nei metalli 
La corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici. La 

prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Le due leggi 

di Kirchhoff. I conduttori metallici e la seconda legge di Ohm e 

sue applicazioni. Effetto Joule. Carica a scarica di un 

condensatore. Estrazione degli elettroni da un metallo: effetto 

Volta. 

Magnetostatica  
Magneti naturali. La forza magnetica e le linee del campo 

magnetico. Forze tra magneti e fili percorsi da corrente. Forze tra 

correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su 

un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente. Campo magnetico. Campo magnetico di una 

spira e di un solenoide. Motore elettrico. L’amperometro e 

voltmetro. La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Moto 

di una carica in un campo magnetico uniforme.  

Induzione elettromagnetica 
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann. Forza 

elettromotrice istantanea indotta. Legge di Lenz. Le correnti di 

Foucault. Auto induzione e mutua induzione. Energia e densità di 

energia del campo magnetico. 

Le equazioni di Maxwell   
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. 

Integrale di linea e circuitazione del campo elettrico. Altra forma 

della legge di Faraday-Neumann. Proprietà del campo elettrico 

indotto. Corrente di spostamento. Campo magnetico indotto. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche.  

 

ABILITA’: Individuare una possibile interpretazione dei fenomeni in base a 

semplici modelli 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento 

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e 

grandezza derivata 
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Individuare le grandezze fisiche adatte a descrivere un fenomeno 

Descrivere un fenomeno usando grandezze fisiche 
Individuare rapporti di causa ed effetto 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di due insiemi 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 

proporzionalità o dipendenza e formalizzarla attraverso una 

funzione matematica 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione 

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 
Interpretare un fenomeno naturale o un sistema energetico 

distinguendo le varie trasformazioni di energia in rapporto alle 

leggi che le governano 

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 

nell’economia della società 

Sapere cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi 

tecnologici 

 

METODOLOGIE: IN PRESENZA: Le lezioni sono state prevalentemente di tipo 

interattive. Si è cercato di coinvolgere la classe in discussioni, 

partendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per 

facilitare la comprensione ed il recupero delle lacune. Ampio 

spazio è stato dato alle esercitazioni in classe ed alle esercitazioni 

guidate e alla ripetizione degli argomenti 

DAD: mediante l’uso della tavoletta grafica e della piattaforma 

zoom prima, e G-Suite dopo, si è dato ampio spazio ad 

esercitazioni e discussioni volte a collegare le due discipline 

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA: Sono state utilizzate due tipi di verifiche orali: in 

itinere, sui singoli argomenti, per valutare il grado di 

apprendimento dei singoli argomenti trattati; approfondita per 

valutare il grado di apprendimento globale. Le verifiche scritte 

composte da problemi, questionari a risposta aperta e multipla, 

esercitazioni in classe di gruppo. Le verifiche scritte sono state 

due nel primo quadrimestre, e sono state strutturate facendo 

riferimento alla struttura della prova di esame. Per la griglia di 

valutazione delle verifiche scritte si è fatto riferimento alla griglia 

proposta dal dipartimento 

DAD: le verifiche sono state prevalentemente orali ma anche 

scritte, utilizzando i moduli google. Per la valutazione si è fatto 

riferimento a quanto deciso in C.d.C. e deliberato in sede di CDD 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: U. Amaldi – L’Amaldi per i licei scientifici con 

interactive book- vol 2 e vol 3  Zanichelli  

Gli strumenti usati sono stati, il libro di testo e nello studio a casa 

gli studenti hanno potuto usufruire del DVD allegato al libro di 

testo. 
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Simulate esami di stato 

Prove stilate al Convegno di Bolzano.  

 

 

 

 

SCIENZE 

Docente: Prof. Emanuele Schimmenti 

Ore di lezione settimanali: 3 

Libri di testo adottati: Chimica: Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA – Zanichelli 

Scienze della Terra: Il Globo terrestre e la sua evoluzione- 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 due  ore settimanali e una 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.  

 

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. 

- Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di 
Chimica e Biochimica. 

 

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. 
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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. 

- 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 più generali dei contenuti 

disciplinari, ma  non del tutto autonomi nell’applicazione di quanto acquisito. 

 

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 tematico di 

biotecnologia  e il metabolismo non sono stati svolti e,  a volte “in itinere”, è stato necessario rimodulare 

il programma di Chimica, Biochimica e Scienze della Terra 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 
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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. 

- 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 4 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, esposizione di lavori in power point presentati da gruppi di alunni.  

Durante questo periodo è stata attuata una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, in 

sommativa. 

Contenuti disciplinari :                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 sp3 del 

carbonio, isomeri di struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli 

atomi di carbonio, le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la 

combustione. I cicloalcani. Alcheni: idrocarburi insaturi,ibridazione sp2 del carbonio, il doppio 

legame, nomenclatura degli alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli 
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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. Gli idrocarburi policiclici e 

eterociclici.(Approfondimenti: come si formano gli idrocarburi policiclici, l’azione cancerogena, 
problema ambientale, l’importanza e la prevenzione) 

Caratteristice generali degli Alcoli, Eteri, Fenoli, Aldeidi e Chetoni, Acidi carbossilici, Esteri e 

Ammine. 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. I 

nucleotidi e gli acidi nucleici. 

 

 SCIENZE DELLA TERRA 

L’interno della terra 

La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della terra; temperatura 

interna del .  

I fenomeni vulcanici 

Il vulcanismo, Eruzioni, edifici e prodotti dell’attività vulcanica, vulcanismo effusivo e vulcanismo 

esplosivo, il rischio vulcanico.  

I fenomeni sismici:  

Lo studio dei terremoti, propagazione e registrazione delle onde sismiche, la forza di un terremoto, 

gli effetti del terremoto, i terremoti e l’interno della terra, la distribuzione geografica dei terremoti, 

la difesa dei terremoti. 

La tettonica delle placche  

La dinamica interna della terra, alla ricerca di un modello, un segno dell’energia della terra (il flusso 

di calore), il campo magnetico terrestre. La struttura della crosta, l’espansione dei fondali oceanici. 

La terra mobile di Wegener, le anomalie magnetiche sui fondi oceanici. La tettonica delle placche, 

moti convettivi e punti caldi. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: Prof.ssa Giuseppa Viscardi 

Ore settimanali di lezione: 2 

Testo in adozione: Più Movimento ed. Marietti 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali  

 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per 
rafforzare la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 

 Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 

 Potenziamento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 

 Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e 
sociale 

 Capacità di riflettere in modo critico sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea 

 

ABILITA’ E COMPETENZE 

 

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

 Padroneggiare il proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 

 Rielaborare idee e azioni per fornire soluzioni in situazioni problematiche 

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per ricercare il benessere psico-fisico  

 Capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo dei pari 

 Valorizzare il ruolo sociale dello sport nella cultura contemporanea 

 Analizzare e interpretare il fenomeno sportivo nei suoi aspetti economici, politici e sociali. 

 

CONTENUTI 

 

LEZIONI IN PRESENZA 

 

Potenziamento fisiologico. 

I movimenti fondamentali e la loro applicazione nello sport: 

Marciare, correre, saltare, rotolare, lanciare, afferrare. 

Esercizi di coordinazione dinamica, oculo-manuale e inter-segmentaria. 

Esercizi di mobilità articolare della spalla, delle anche e del rachide,  

a carico naturale e con piccoli attrezzi.  

Educazione posturale e respiratoria per prevenire e correggere i paramorfismi della colonna 

vertebrale. 

L’ efficienza fisica e l’allenamento: riscaldamento come ricerca del tono funzionale alle attività che 

si svolgeranno, esercizi per il tono e il trofismo dei muscoli del busto, della parete addominale, 
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degli arti superiori ed inferiori; esercizi di stretching, esercizi metodo Pilates, il rilassamento 

muscolare progressivo. 

Elementi sui fondamentali e propedeutica di alcune discipline dell’atletica leggera: salto in alto, in 

lungo, corsa di mezzofondo e velocità.  

I fondamentali individuali e di squadra del volley, del basket, della pallamano, del badminton, del 

tennis tavolo. Le regole principali per giocare ed arbitrare. 

 

 

  

 

Teoria e DAD 

 

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

L’educazione fisica in Italia: l’800, il periodo fascista, il dopoguerra. 

Lo sport contemporaneo: il pubblico dello sport, lo sport come fattore dei processi di identificazione 

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

Lo sport come strategia diplomatica nelle relazioni internazionali. 

Cenni di storia delle prime Olimpiadi. 

Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni politiche, economiche e sociali. 

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

La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica e i rischi della sedentarietà. 

Alimentazione e attività fisica: 

I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i disturbi del 

comportamento alimentare. 

Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi più 

frequenti nella pratica sportiva. 

 

 

SCELTE DIDATTICO-METODOLOGICHE 

 

Le esercitazioni pratiche, nelle lezioni in presenza, sono state proposte in forma ludica e polivalente 

illustrando dove necessario, i presupposti fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici già 

trattati in parte a scuola si sono ampliati e approfonditi in didattica a distanza attraverso la 

piattaforma G- Suit, l’utilizzo di Telegram e di Whats App. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Video-lezioni in classroom 

 Lezioni in Power- Point 

 Discussioni guidate in classroom,  

 Letture di brani tratti da libri e/o riviste inviate dal docente, 

 Utilizzo di sussidi audiovisivi proposti dagli studenti 

 Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Osservazione e valutazione delle performance 
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 Test di valutazione pratica  

 Colloqui orali  

 Produzione scritta dei contenuti proposti 
 

La valutazione finale terrà conto dei criteri concordati in seno al Consiglio di Classe, tenendo 

presente i progressi conseguiti dei singoli alunni in relazione alla situazione di partenza, alle 

capacità e alle attitudini, alla partecipazione e all'interesse dimostrati anche nella didattica a 

distanza, nonché alle capacità relazionali, di collaborazione e cooperazione espresse nelle attività in 

presenza. 

 

 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Prof. ssa Domenica Maria Guarcello 

Testo in adozione: Incontro All’Altro, Sergio Bocchini, EDB. Volume unico 

Ore di lezione settimanali: n. 1 

 

Presentazione del Gruppo Classe ed Obiettivi conseguiti 

 

La classe formata da 13 alunni avvalentesi. Gli alunni della classe hanno osservato un 

comportamento adeguato ai principi che regolano il vivere associato, evidenziando interesse e 

partecipazione nei confronti delle tematiche proposte dalla docente attraverso interventi mirati e 

costruttivi all’attività didattica. Con provvedimento di sospensione delle lezioni in presenza, a 

seguito della pandemia del Covid 19, si è mantenuto il contatto con gli alunni somministrando le 

lezioni attraverso whatsapp, whatsapp audio ed Argo Bacheca. Dal 15 aprile si è utilizzata la 

piattaforma GSuite classroom e Meet . Il programma inizialmente presentato ha subito dei 

cambiamenti a causa delle difficoltà subentrate per la mancanza delle lezioni in presenza. 

Ciononostante si è instaurata un fattiva collaborazione docente-discenti privilegiando il rapporto 

umano e le istanze che via via provenivano dagli alunni, in merito alle difficoltà oggettive 

riscontrate conseguenti alla insolita situazione emergenziale. Gli obiettivi raggiunti nel primo 

quadrimestre, all’interno della classe, risultano pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità 

degli alunni così come documentati in fase di scrutinio e rapportati all’interesse e all’ impegno 

dimostrati.   Obiettivi che nel secondo periodo, di natura emergenziale, vengono rapportati alla 

situazione contingente.  

 

Conoscenze 

 

 Al termine dell’anno scolastico si possono individuare un numero elevato di alunni, che in 

possesso di buone capacità logico-deduttive, ha dimostrato perseveranza nell’impegno, sistematicità 

nel metodo di studio e motivato ad apprendere ha raggiunto una conoscenza appropriata riguardante 

il pensiero filosofico e teologico dei "padri" dell'ateismo contemporaneo e dell’influenza del 

nichilismo nella società contemporanea. La questione del relativismo, del soggettivismo e 

dell'utilitarismo morale. Nell’acquisizione dei contenuti della Bioetica Generale, natura e campi di 

applicazione nella vita contemporanea ed a seguito della pandemia, e la proposta biblica; La 
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questione morale delle manipolazioni genetiche. Concetto di Resilienza nell’ambito scientifico-

filosofico-teologico e nel contesto contemporaneo.  Nell’approfondire l'idea cristiana di amore e 

famiglia: il matrimonio come vocazione; Il Cantico dei Cantici e la sessualità.  Il sacramento del 

matrimonio. Fenomenologia dell'amore umano.  

 

Competenze 

 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all'uomo contemporaneo. 2. 

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. 3. Individuazione del matrimonio in 

quanto sacramento di unione e reciprocità per il bene comune. 4.  Concetto di Resilienza. 5 

Elaborazione della risposta cristiana alla questione della sofferenza. 6 Confrontare il rapporto tra 

scienza e fede, le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

 

Abilità 

 

1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 2. 

Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo contemporaneo. 3. 

Riconoscere la necessità di comprendere alcuni concetti come "Sacralità della vita" e "Qualità della 

vita". 4. Riconoscere nell'altro un "progetto" di vita comune. 5. Comprendere la sofferenza 

dell'uomo attraverso il racconto esperienziale di alcuni autori e confrontarlo con la risposta della 

Bibbia. 5 Comprendere la natura ed il valore della Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e 

fede. Analizzare le tesi dei creazionisti e degli evoluzionisti 7 Conoscere l’evoluzione femminile nei 

secoli.  

 

Criteri metodologici 

 

Per quanto riguarda il metodo, i contenuti sono stati trattati partendo dalle esperienze degli alunni, 

in modo da far cogliere la relazione con la loro vita per un apprendimento significativo, in modo da 

mirare non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di informazioni” ma come 

“apprendimento ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad ogni alunno di esprimere le proprie 

potenzialità, e quindi partecipare alla formazione graduale della sua personalità. Ciò ha consentito 

di destare in loro il senso della trascendenza mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue 

esperienze e le sue domande di senso, con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica 

dell’uomo contemporaneo e, la possibilità di ricerca di una verità “ulteriore” rispetto all’evidente, al 

banale, al materiale. Tutto attraverso l’ascolto, la discussione, la formulazione di ipotesi, la ricerca, 

la rielaborazione e la sintesi. 

 

Strumenti di Verifica  

 

Dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; dibattito preparato e non; osservazione 

del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la normale vita scolastica 

che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con coetanei e adulti, della capacità 
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di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato rispetto, della sensibilità in rapporto alla ricerca 

di valori e all’accettazione di regole, della capacità di dialogo e accoglienza dell’altro, commento 

scritto a Testi brevi, questionario.  

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione sulla base degli obiettivi definiti inizialmente ha tenuto conto di: 

-comportamento inteso come crescita della personalità; 

-interesse nel corso delle attività curriculari; 

-impegno delle conoscenze, abilità e competenze. 

 

Risorse Strumentali 

 

Uso dei sussidi scolastici ( LIM, brani, testi biblici, video, whatsapp, whatsapp audio, bacheca 

Argo, piattaforma GSuite, classroom e meet  ) 

 

CONTENUTI 

 

*DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO:  

 Visione video-Inchiesta sulla produzione e sul consumo della Coca Cola nel mondo con analisi 

degli effetti nocivi provocati all’ambiente e alla persona. L’Urlo di Munch, analisi dell’opera. 

Analisi delle Opere di Magritte e dell’Opera Golgonda con il relativismo Pirandelliano.  

*RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 

Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

*BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi etici, 

morali e religiosi. I Trapianti e il Comitato Nazionale di Bioetica. 

 *MATRIMONIO E FAMIGLIA: L'ESPERIENZA DELL'AMORE UMANO: 

Visione video e commento del Cantico dei Cantici, Un sigillo sul cuore(Ct8,6-8). 

 Lettera di S. Agostino all’uomo per amare una donna per sempre. 

*LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di una parte del film “ La ricerca della 

felicità” di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith 

*LE RISPOSTE DELLA FEDE ALL’UOMO CONTEMPORANEO 

Visione del film “ 7 Km da Gerusalemme”; Schede video “ Il valore dell’umilta” 

*L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NEI SECOLI 

La donna nelle religioni, nell’arte, nella società ( Rinascimento al femminile); Luisa Spagnoli 
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IL DOCUMENTO SI COMPONE DELLE SEGUENTI SEZIONI: 

 

Presentazione dell’istituto  

PECUP  

Quadro orario settimanale 

Profilo della classe 

Composizione del consiglio di classe 

Variazioni al consiglio di classe nel triennio 

Finalità educative 

Indicazioni metodologiche, strategie comuni, risorse strumentali e spazi       

Contenuti 

Il modello valutativo 

Verifica 

Esperienze, attività e percorsi di ampliamento dell’offerta formativa 

Cittadinanza e Costituzione 

PCTO 

Consuntivi e contenuti disciplinari 

Lingua e letteratura italiana 

Testi di lingua e letteratura italiana selezionati per il colloquio 

Lingua e letteratura latina 

Storia  

Filosofia 

Disegno e storia dell’arte 

Inglese 

Matematica 

Fisica  

Scienze 

Scienze motorie 

Insegnamento Religione Cattolica 

Allegato A: Elenco degli argomenti delle discipline di indirizzo oggetto di colloquio (allegato cartaceo)    
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