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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo scientifico statale “Giuseppe 
D’Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione staccata, il plesso di Ciminna 
comprendente il Liceo scientifico e l’Istituto Tecnico Economico (indirizzo Amministrazione – 
Finanza – Marketing), determinando in tal modo sia una riconfigurazione dell’istituto con la 
nascita di un nuovo soggetto autonomo che assume la qualifica di Istituto d’Istruzione Superiore, 
sia un’estensione del contesto territoriale che si espande oltre il comprensorio di Bagheria. La 
popolazione scolastica infatti, oltre che da Villabate e da alcuni quartieri della periferia orientale 
di Palermo, proviene adesso prevalentemente dai comuni di Bagheria, Santa Flavia, 
Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia; l’area 
interessata corrisponde quindi ad un intero distretto socio-sanitario (D39) ed a più della metà 
della popolazione dell’altro (D36). Il relativo quadro socio-economico e culturale può pertanto 
essere restituito attendibilmente non solo dai dati ISTAT e CENSIS disponibili, ma – soprattutto 
– dalle relazioni sociali propedeutiche all’adozione dei Piani di Zona elaborati e predisposti dalle 
reti comunali e approvati dalla Regione Sicilia. Il settore primario dell’economia presenta tratti 
di crisi sempre più strutturali: nel comprensorio bagherese la produzione agricola rappresenta un 
connotato originario della vocazione economica locale, da decenni ormai superato 
dall’affermarsi di realtà imprenditoriali concentratesi soprattutto nel campo dell’edilizia, non 
ancora ripresasi dalla congiuntura negativa innescata nel settore immobiliare e bancario a partire 
dal 2008. Il settore della pesca e dell’industria ittico-conserviera compensa soltanto in parte la 
contrazione del volume d’affari e degli indici occupazionali. La zona di Ciminna, a fronte di un 
incremento della produzione di derrate agricole quali grano, olio, vino, agrumi, ortaggi, nonché 
connessi prodotti caseari, conosce una flessione dei prezzi di vendita che ha indotto una 
sofferenza del mercato; aumentano di conseguenza figure lavorative precarie, quali braccianti e 
operai agricoli stagionali. Il risultato, in entrambi gli ambiti, è il ripiegamento sul terziario e sui 
servizi come valvola di sfogo dell’esubero occupazionale, sfruttando all’occorrenza occasioni di 
impiego a tempo determinato maturate in virtù di accordi finanziari e progettuali intercorsi tra 
enti pubblici (per lo più locali), privati e cooperative. Questa riconversione lavorativa attuata 
attraverso il travaso intersettoriale si è però rivelata infruttuosa: anche il terziario vive una fase di 
crisi pressochè strutturale, evidenziabile per esempio dalla crescita degli esiti fallimentari di 
esercizi e imprese commerciali. L’assetto problematico del mercato del lavoro ha ricadute 
significativamente negative sull’organizzazione familiare e sulla vita della popolazione 
giovanile. Si assiste infatti ad un fenomeno di progressiva disgregazione di nuclei familiari (a 
Ciminna aumentano le richieste di attivazione di spazi neutri per la mediazione familiare 
sollecitati dai tribunali civili nelle cause di separazione, così come le prese in carico di soggetti 
assistiti da parte di servizi sociali del Comune su mandato del Tribunale dei minori); in tutto il 
comprensorio riprendono a salire i tassi di emigrazione della popolazione giovane, inclusi quelli 
riguardanti gli studenti che, per la configurazione dell’accesso ai corsi di laurea, sono costretti a 
frequentare l’Università fuori dalla Regione, scegliendo frequentemente di non farvi ritorno. 

 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Traguardi attesi in uscita 

• Competenze comuni: a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 
dell'essere cittadini; 

• Competenze specifiche: del liceo Scientifico: 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 
riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali;  

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;  

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 
strumenti del Problem Posing e Solving.  

Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE  I 
ANNO  

II 
ANNO  

III 
ANNO  

IV 
ANNO  

V 
ANNO  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4  4  4  4  4  
LINGUA E CULTURA LATINA  3  3  3  3  3  
INGLESE  3  3  3  3  3  
STORIA E GEOGRAFIA  3  3  0  0  0  
STORIA  0  0  2  2  2  
MATEMATICA  5  5  4  4  4  
FISICA  2  2  3  3  3  
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA)  2  2  3  3  3  

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE  2  2  2  2  2  
FILOSOFIA  0  0  3  3  3  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2  2  2  2  2  
RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA' ALTERNATIVA  1  1  1  1  1  



 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

Composizione Consiglio di classe (componente docenti) 
 

Discipline Docenti titolari 
Italiano e Latino 
 

Angela Tripoli 

Storia  
 

Federico Sanfilippo 

Filosofia 
 

Giuseppa Scardina 

Disegno e Storia dell’arte 
 

Antonio Belvedere 

Inglese 
 

Giuseppina Galioto 

Matematica e Fisica 
 

Maria Lucia Lo Cicero 

Scienze Naturali 
 

Anna Maria Di Quarto 

Scienze motorie 
 

Michelangelo Di Cristina 

Religione Cattolica 
 

Maria Rosa Scavuzzo 

Sostegno ambito scientifico Elisa Cannizzaro 
 

Sostegno ambito umanistico Eleonora Cappadonia 
 

 

Continuità docenti 
Variazioni del Consiglio di classe nel triennio, componente docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
Italiano    
Latino    
Inglese    
Storia  X X 
Filosofia    
Matematica  X  
Fisica  X  
Scienze  X  
Disegno e Storia dell’Arte  X  
Scienze motorie  X X 
Religione    
Sostegno area scientifica  X  
Sostegno area umanistica  X X 

 

Profilo della classe 
La classe quinta I è formata da 17 alunni che hanno condiviso l’intero percorso quinquennale, 
tranne un’alunna che si inserita all’inizio del secondo anno. Si presenta coesa, caratterizzata da 
legami amicali tra molti dei componenti e con atteggiamenti sempre corretti e rispettosi del 



gruppo dei pari e dei docenti della classe. Tutti gli alunni si sono sempre dimostrati aperti al 
dialogo educativo e accoglienti nei confronti dei docenti, che nel corso del triennio si sono 
avvicendati nel Consiglio di classe; hanno sviluppato le loro capacità di stare, lavorare e crescere 
insieme, nel rispetto delle attitudini e delle caratteristiche individuali. A questo proposito, la 
presenza in classe di un alunno in situazione di disabilità ha costituito sicuramente una risorsa e 
un arricchimento in termini anche di crescita del gruppo e di sperimentazione di strategie 
didattiche, grazie anche al supporto delle insegnanti di sostegno alla classe.  

L’interruzione già dalla fine del mese di febbraio della didattica in presenza non ha rallentato il 
percorso di crescita dei discenti, che anche in una situazione così critica si sono messi in gioco e 
hanno partecipato costantemente alle attività di didattica a distanza, adattandosi alle nuove 
modalità didattiche e mostrandosi disponibili a sperimentare inedite forme di scuola.  

Rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati nella programmazione annuale, successivamente 
rimodulati in seguito al provvedimento di chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale a 
partire dal del 5 marzo 20201, si possono distinguere all’interno della classe tre fasce di livello: 
un gruppo di alunni ha pienamente raggiunto in termini di competenze gli obiettivi fissati, ha 
maturato un metodo di studio autonomo e personale e ha accresciuto la coscienza di sé e delle 
proprie attitudini, anche in considerazione di future scelte accademiche e lavorative; un secondo 
gruppo ha migliorato e accresciuto le proprie competenze disciplinari, ha sviluppato le capacità 
di analisi e di sintesi, ha elaborato un metodo di studio efficace e ha mostrato un impegno 
continuo; un terzo gruppo, infine, costituito da pochi alunni, si attesta complessivamente su un 
livello di sufficienza. Questa frazione della classe non è riuscita a sviluppare un metodo di lavoro 
efficace e si è caratterizzata per un impegno non sempre continuo. 

Al di là comunque dei risultati disciplinari si ritiene opportuno ribadire il notevole livello di 
maturità e consapevolezza raggiunto complessivamente dalla classe e l’impegno e l’interesse 
mostrato anche in relazione agli impegni di Pcto e al corso di Cittadinanza e Costituzione. 

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
L’eccezionalità di quest’anno scolastico ha determinato, per tutta la scuola italiana, la necessità 
di ripensare improvvisamente e con poche certezze relative ai tempi di realizzazione, le modalità 
di insegnamento, le metodologie, gli strumenti, le relazioni docenti-discenti, il rapporto con la 
tecnologia informatica e soprattutto l’idea di scuola. Fondamentale a questo proposito è stato, per 
il nostro istituto, il lavoro della dirigenza e la collaborazione di organi collegiali e consigli di 
classe, che si sono attivati già agli inizi di marzo per una riprogrammazione di obiettivi, ma 
soprattutto di strumenti didattici e valutativi e metodologie, adattandoli a una situazione che 
sembrava temporanea ma che ci ha portato a concludere l’anno in maniera assolutamente 
imprevedibile. Si è optato per un ripensamento del lavoro didattico per nuclei essenziali e 
secondo la metodologia della didattica breve (verbale del Cdc del 17 marzo 2020).  Già dai primi 
giorni i docenti del Consiglio di classe hanno mantenuto i rapporti con gli alunni, attraverso 
piattaforme già utilizzate dagli stessi, o comunque facilmente accessibili (Argo DidUP, 
WhatsApp, WeSchool, Microsoft teams, Skype, Mail, Telegram), in modalità sincrona o 

                                                
1	1 Il DPCM  04 marzo 2020 art. 1 comma 1 lettera d sospende, per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus, le 
attività didattiche fino al 15 marzo e i successivi decreti  prorogano la sospensione fino alla fine dell’anno scolastico.  
	



asincrona. La scuola ha poi acquistato la piattaforma G-suite, pienamente operativa dalla metà di 
aprile, su cui sono confluite tutte le attività con i discenti e degli organi collegiali.  

Non si nascondono le difficoltà incontrate nel ripensare il lavoro didattico e nel fare scuola su 
ambienti informatici, dove la dimensione umana del contatto, della relazione e anche e 
soprattutto della comunicazione, nel senso più ampio del termine, risulta mortificata. Tutto il 
Consiglio di classe si è, tuttavia, messo in gioco, stando vicino ai ragazzi, ascoltandoli, 
favorendo il più possibile l’interazione e ripensando contenuti e strumenti per adeguarli 
all’inedita situazione. 

 

Alla luce di quanto avvenuto si indicano di seguito metodologie utilizzate nella prima parte 
dell’anno, strumenti e sussidi didattici, le indicazioni per la valutazione della didattica a distanza 
decise nei Consigli di classe del 17 marzo 2020 e la scheda di valutazione sommativa approvata 
dal Collegio docenti del 25 maggio 2020. 

Metodologie e strategie didattiche (per la didattica in presenza) 
Criteri metodologici 

 

Le diverse metodologie, relative alle singole discipline, trovano fondamenti comuni 

nell’interdisciplinarità, e, rispettivamente, nelle interazioni docente-discente e discente-discente, 

al fine di avviare i ragazzi all’acquisizione di un corretto metodo di studio e di promuovere un 

processo di comunicazione interattiva adeguata all’età e ai bisogni degli studenti. Nelle varie fasi 

delle attività previste si sono alternati o integrati i seguenti metodi: 

•  Metodo deduttivo; 

•  Metodo induttivo; 

• Metodo della ricerca; 

• Metodo dialettico-discorsivo: 

Le attività curriculari privilegiate dai docenti sono state: le attività di ricerca, l’organizzazione di 

situazioni reali in funzione di uno scopo, la predisposizione di sequenze didattiche definite nel 

tempo, in modo da poter verificare periodicamente il proprio lavoro e ricevere segnali di ritorno 

utili per organizzare il lavoro successivo, l’interdisciplinarità, il raccordo tra le attività curriculari 

sia a livello di connessioni di contenuti sia a livello di coordinamento dei tempi di realizzazione. 
 

Strumenti  e Sussidi  Didattici 

Si è fatto, oltre che dei libri di testo, di tutti i sussidi di cui la scuola dispone: bibliografici, 

tecnici ed audiovisivi, multimediali. 

Spazi 

Aula, auditorium, aula informatica, aula lingue, palestra 



Strumenti di verifica 

Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze e abilità 

da parte degli allievi si sono coniugate verifiche orali e scritte di diverso tipo. 

Le verifiche orali, almeno due a quadrimestre, sono consistite in: 

- colloqui individuali; 
- dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; 
- costruzione di mappe concettuali. 

Le verifiche scritte, in numero mediamente di due o tre a quadrimestre (asseconda delle 

discipline), prevedono  le seguenti tipologie. 

- test strutturati e/o semistrutturati; 
- risoluzione di problemi e di esercizi di vario genere, elaborazione di grafici; 
- questionari di diverso tipo; 
- analisi e commento di testi letterari e non, in prosa o in poesia; testo argomentativo, tema 

di ordine generale. 
 

Indicazioni per la valutazione nella Didattica a Distanza 

Le seguenti indicazioni valgono come supporto operativo per la valutazione degli studenti nella 
Didattica a Distanza (d’ora in avanti DAD). 

Si tratta di indicazioni di possibili strumenti e di criteri valutativi che vanno ovviamente 
improntati a massima flessibilità da parte dei singoli docenti, nel rispetto: 

- dei loro indirizzi docimologici,  
- delle piattaforme utilizzate, 
- dell’eccezionalità della situazione. 

 

Ogni docente può valutare: 

1) esercizi e compiti effettuati dagli alunni, nonché eventuali colloqui svolti  durante le attività 
sincrone. 

Le griglie o i criteri di valutazione (feedback) dei vari momenti di verifica saranno, per questa 
tipologia, predisposti dai vari docenti; 

2) la responsabilità, l’autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla DAD. 

Per tale tipologia si propone la seguente griglia di osservazione. 

Indicatori DESCRITTORI Livelli* 

 

a) RISPETTO delle 
CONSEGNE  

(tempi e contenuti) 

sempre puntuale A 

non sempre puntuale I 

consegna solo se sollecitato B 

non consegna N 



 

b) SPIRITO DI INIZIATIVA 

elevato per creatività A 

adeguato** I 

accettabile B 

limitato N 

 

c) PARTECIPAZIONE alle 
attività a distanza 

Assidua A 

regolare I 

irregolare B 

Sporadica o nulla N 

 

* Legenda livelli  
A = AVANZATO 
I  =  INTERMEDIO 
B = BASE 
N = NON RAGGIUNTO 

 

Nota bene 

La suddetta griglia di osservazione è stata utilizzata per la comunicazione alle famiglie come 

scheda di valutazione DaD.  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
Sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DaD  

 
LIVELLO 

 
VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
Gravemente insufficiente. Impegno 
(rispetto delle consegne), 
partecipazione, spirito d’iniziativa* 
inadeguati (molto scarsi).  

 
 
 
 

1 - 3 

Conoscenza molto lacunosa e 
frammentaria anche degli aspetti 
più generali dei contenuti; metodo 
di studio e organizzazione del 
lavoro carenti. Capacità operative e 
analitico-sintetiche molto carenti, 
anche nella esecuzione di compiti 
semplici. Lessico inadeguato. Lo 
svolgimento delle esercitazioni, 
l’interazione e la partecipazione alle 
attività didattiche estremamente 
discontinui, superficiali o passivi.  

 
 
Insufficiente.  
Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
inadeguati (scarsi)  

 
 
 

4 

Conoscenza lacunosa e superficiale 
anche degli aspetti più generali dei 
contenuti; acquisizione carente dei 
metodi di studio e del lessico 
disciplinare. Carenti capacità 
operative anche nella esecuzione di 
compiti semplici. Irregolari, 
superficiali e passivi la 
partecipazione e l’interazione alle 
attività didattiche, e lo svolgimento 
delle esercitazioni.  

 
 
 
 
Mediocre.  
Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
inadeguati (limitati)  

 
 
 
 
 
 

5 

Conoscenza parziale degli aspetti 
generali dei contenuti associata al 
persistere di alcune lacune 
nell’acquisizione dei metodi di 
studio e dei linguaggi disciplinari.  
Persistenza di alcune difficoltà nelle 
capacità operative, di analisi e di 
sintesi anche se sostenute dalla 
guida del docente. Esposizione 
incerta e formalmente poco corretta, 
anche nell’uso dei lessici tecnici, 
che comunque consente una 
comprensione essenziale della 
comunicazione. Sporadici o 
superficiali lo svolgimento delle 
esercitazioni e la partecipazione ed 
interazione alle attività didattiche. 

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

 
 
 
 
 
 

6 

Conoscenza essenziale delle 
nozioni, dei metodi di studio 
(funzionali ma da potenziare) e dei 
linguaggi delle discipline; semplici 
ed essenziali competenze 
applicative, anche non del tutto 
autonome. Esposizione chiara, 
anche se non rigorosa, nell’uso del 
linguaggio specifico. Capacità di 
analisi, di sintesi (dei dati 
essenziali) e di rielaborazione 
critica personale delle conoscenze, 
anche parzialmente autonome. 
L’alunno partecipa alle attività 
didattiche, interagisce e svolge 
esercitazioni in modo nel complesso 



accettabile.  

 
 
 
 
Discreto/buono.  
Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
di livello intermedio 
(discreti/buoni) eventualmente con 
iniziative personali.  

 
 
 
 
 

7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, 
dei metodi di studio e dei linguaggi 
disciplinari. Autonoma capacità di 
applicazione delle conoscenze 
acquisite. Capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione 
personale, per lo più autonome 
(capacità di individuare i concetti 
chiave e stabilire collegamenti 
coerenti). Competenza 
comunicativa caratterizzata da 
varietà lessicale e organicità 
discorsiva, uso per lo più pertinente 
e consapevole dei linguaggi 
specifici. Regolari e adeguati la 
partecipazione e l’interazione nello 
svolgimento delle esercitazioni e 
durante le attività didattiche.  

 
 
 
 
 
Ottimo/eccellente.  
Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
di livello avanzato, con apprezzabili 
o originali contributi personali 
 

 
 
 
 
 
 
 

9-10 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti, dei 
metodi, delle discipline. Padronanza 
e autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche in 
prospettiva pluridisciplinare; 
apporti collaborativi di tipo 
personale e creativi. Capacità di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale pienamente autonome. 
Competenza comunicativa 
caratterizzata da fluidità espressiva, 
valide capacità argomentative e uso 
appropriato e consapevole dei 
linguaggi specifici. Capacità di 
stabilire collegamenti a livello 
interdisciplinare. Assidua, puntuale 
partecipazione alle attività 
didattiche e alle esercitazioni con 
positivo spirito critico.  
 

*Spirito d’iniziativa 
Tale indicatore si riferisce alla qualità dell’interazione didattica e formativa riconducibile a titolo d’esempio allo 
spirito di collaborazione degli studenti - e dunque alla capacità di ascolto dei punti di vista dei compagni e dei 
docenti - agli elementi attestanti l’interesse e il coinvolgimento degli alunni (ad esempio attraverso interventi 
pertinenti), il grado di originalità dei contributi critici e didattici da loro offerti, la spinta motivazionale ad 
autovalutarsi e autocorreggersi, l’aiuto offerto nella soluzione di problemi tecnici e didattici. 
 
 

 

 

5. CLIL  attività e modalità insegnamento 
Non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente con profilo CLIL ( competenze 
linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), non è stato possibile attuare un percorso didattico 
in lingua. 
 



6. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Il Consiglio di classe, secondo quanto previsto dal piano dell’offerta formativa, ha deciso di 
attuare all’inizio del secondo quadrimestre una pausa didattica per quelle discipline in cui si 
fossero evidenziate lacune o fragilità nei risultati degli alunni. Si rimanda ai consuntivi 
disciplinari per modalità e risultati. 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): 
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio gli alunni sono stati impegnati nei seguenti progetti Pcto (ex ASL): 
 

ANNO SCOLASTICO 
DI RIFERIMENTO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

SOGGETTI COINVOLTI ORE SVOLTE 

2017-2018 “Competizione Student 
Lab.com” 

Associazione Student Lab 
Italia 

80 

2018-2019 Laboratorio di 
orientamento per le classi 

quarte 

Centro Orientamento e 
Tutorato (COT) Università 

degli Studi di Palermo 

8 

2019-2020 Orientiamoci Centro Orientamento e 
Tutorato (COT) Università 

degli Studi di Palermo 

14 

In allegato le relazioni finali con indicazione dei percorsi svolti dai ragazzi. 

 

8. ATTIVITÀ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
 
Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione 
 

Prof. Salvatore Musotto 

Premessa 

Considerato che la recente normativa ha introdotto la verifica delle competenze acquisite 
nell'ambito delle attività svolte di Cittadinanza e Costituzione nel nuovo esame di Stato, il 
Collegio dei Docenti del 26/09/2019 ha deliberato di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti 
gli alunni delle classi V di complessive 14 ore per n. 7 incontri, finalizzato ad acquisire la 
conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione, anche in considerazione del 
fatto che lo studio del diritto non è previsto tra le materie curriculari di tale indirizzo scolastico, e 
di affidare il corso al prof. Salvatore Musotto per le 10 classi quinte della sede centrale. 

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di 
costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il futuro e ai 
valori democratici del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della 
correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento dei 
diversi organi dello Stato, si può diventare un cittadino consapevole, capace di scelte consapevoli. 

Il corso era programmato nel mese di febbraio, marzo ed aprile 2020 e purtroppo, dopo il 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 programmati ulteriori n. 2 



incontri il 20/05/2020 e 22/05/2020 in modalità sincrona tramite l'applicazione in uso meet; 
chiaramente il programma è stato risotto 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 

 

§ 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 

Atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

Il Presidente della Repubblica 

Nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

Cenni sulla Magistratura 

 

9. ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

Alcuni alunni della classe hanno partecipato a ottobre all’iniziativa “Ioleggoperché”, 
partecipando alla campagna di promozione della lettura e di acquisto di libri per le scuole. 

Dieci alunni della classe hanno partecipato il 25 novembre 2019 all’incontro tenutosi presso il 
nostro istituto con il Giudice della Corte Costituzionale Daria de Pretis che ha tenuto una lezione 
sul tema dell'uguaglianza e sulla Corte. 

 

10. NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI: 
 

Nell’ambito della programmazione coordinata il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 

nuclei trasversali tematici che hanno orientato la scelta di contenuti delle singole discipline: 

• La crisi delle certezze tra Ottocento e Novecento 
• L’uomo e la natura 
• Intellettuali potere e società 
• Realtà e finzione 
• Totalitarismo e democrazia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVI DISCIPLINARI 



 
CONSUNTIVO  DI ITALIANO 

 
 
Classe 5 sezione I 
 
Docente prof. Angela Tripoli 
 
Libri di testo 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchino, F. Marchese, Perché la letteratura, G. B. Palumbo 
editore, voll. 4, 5, 6 
S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V Jacomuzzi (a cura di) La Divina Commedia, SEI 
Torino 
 
L’attività didattica di quest’anno è divisa nettamente a metà dalla chiusura della scuola su tutto il 
territorio italiano determinata dall’emergenza Covid19. Dal 5 di marzo 2020 la didattica in 
presenza ha lasciato il posto alla Dad, con le inevitabili modifiche in termini di metodologie, 
strumenti e anche contenuti. La prima parte dell’anno ha seguito le linee previste dalla 
programmazione disciplinare, con la trattazione dei contenuti, le verifiche e la valutazione degli 
apprendimenti registrati alla fine del primo quadrimestre. Si indicano di seguito le linee seguite. 
 
SCELTE METODOLOGICHE 
Il docente ha cercato di creare e consolidare le motivazioni all’apprendimento adottando, nella 
presentazione degli argomenti e nella conduzione generale dell’attività didattica, strategie quali: 
mantenere un rapporto costante con problematiche attuali o segnalate dagli studenti, aiutare gli 
studenti a sistemare razionalmente le informazioni apprese, incentivando processi cognitivi come 
la sintesi, la valutazione e la produzione originale. 
La tecnica didattica utilizzata ha riguardato essenzialmente due dimensioni di lavoro: lavoro 
individuale, inteso come partecipazione attiva in classe, ma, anche, come  lavoro a casa 
utilizzando manuali, appunti o altro materiale fornito dall’insegnante; lavoro collettivo che 
ovviamente ha riguardato tutti i momenti in cui la classe ha lavorato insieme. 
La lettura dei testi è stata realizzata sotto forma di “laboratorio” all’interno del quale il testo è 
stato scomposto nei suoi elementi costitutivi; sono state individuate e descritte le strutture 
testuali, ma sono state anche messe a fuoco i contrassegni della trasformazione storica dei generi 
letterari e delle diverse ideologie letterarie. Si è privilegiato il tradizionale metodo di studio 
diacronico (periodo storico-letterario, autore, opere). 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
I libri di testo; Dizionario della lingua italiana; Fotocopie, LIM, mezzi multimediali 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
L’andamento dell’azione didattico-educativa è stato controllato attraverso verifiche in itinere 
(colloqui e interrogazioni frequenti, anche informali); verifiche consuntive quadrimestrali. 
Per le prove scritte si sono utilizzati i seguenti strumenti: 
- sviluppo di una traccia di argomento letterario o storico e di interesse culturale 
- testo argomentativo 
- analisi di un testo poetico 
- questionari di letteratura. 
 
DAD 
La seconda parte dell’anno (dal 5 marzo 2020) è stata caratterizzata dalla sperimentazione della 
Dad, sia in forma asincrona, con l’assegnazione di attività di ricerca e di approfondimento 



guidato su contenuti che ha portato a feedback positivi da parte dei discenti, sia in forma sincrona, 
prima su Skype e dopo il 15 aprile su G-suite. Si è proceduto a un ripensamento dei contenuti per 
nuclei essenziali e secondo le modalità della didattica breve. La valutazione, secondo le 
indicazione adottate dal consiglio di classe del 17 marzo 2020, è stata formativa e ha tenuto 
conto della partecipazione, dello spirito di iniziativa, del grado di coinvolgimento e della risposta 
dei discenti a un’esperienza del tutto nuova. I riscontri sono positivi; pur con tutti i limiti di una 
situazione non facile, i ragazzi si sono messi in gioco e non si sono sottratti alle attività. Può dirsi 
completato quanto programmato a livello di contenuti. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Si possono distinguere tre fasce di livello: un primo e un secondo gruppo, che, con livelli e 
competenze diverse e graduate,  ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, utilizza il patrimonio 
lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi, analizza e 
interpretare testi scritti di vario tipo, produce testi corretti, coesi e coerenti con lo scopo 
comunicativo, ha maturato un metodo di studio autonomo; un terzo gruppo che, soprattutto per 
motivazioni legate a un impegno non sempre continuo, ha maturato solo in modo essenziale 
competenze e abilità. 
 
Programma svolto 
 
Romanticismo europeo: linee generali. 
Romanticismo italiano 
La polemica classico-romantica in Italia, 
Alessandro Manzoni: vita ed opere 
Gli Inni sacri 
Le tragedie 
I Promessi sposi, la trama, il sistema dei personaggi, il narratore, la provvidenza 
Leopardi: notizie biografiche ed opere 
La lettera a Pietro Giordani 
dallo Zibaldone: il vago, l’indefinito, le rimembranze, indefinito e infinito Teoria della visione, 
Teoria del suono, suoni indefiniti. 
L’ultimo canto di Saffo, L’Infinito, La sera del dì di festa, Alla Luna, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra o fiore del deserto. 
da Le operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero, Dialogo tra la 
natura ed un islandese, Dialogo di Porfirio e Plotino, Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 
Gutierrez. 
Il ciclo di Aspasia. 
Realismo e Simbolismo nella seconda metà dell’Ottocento 
Naturalismo francese e Verismo italiano, il canone dell’impersonalità 
G. Flaubert, I comizi agricoli, da Madame Bovary 
Giovanni Verga: vita ed opere 
Eva, Storia di una capinera 
Il tema della ballerina nella letteratura e nell’arte 
Nedda, l’inizio e la conclusione del racconto 
da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
da I Malavoglia, Mena e Alfio, L’addio di ‘Ntoni 
da Novelle rusticane, La roba, Libertà 
Mastro Don Gesualdo 
Il Decadentismo 
La poesia in Francia,  
C. Baudelaire, Corrispondenze, L’Albatro 
A. Rimbaud, Vocali, P. Verlaine, Arte poetica 



Giovanni Pascoli, vita, e  temi della poesia pascoliana. 
da Myricae: Temporale, Lavandare, Novembre, X Agosto, L’assiuolo. 
da Il fanciullino, Una poetica decadente.  
da I poemetti, Italy 
dai Poemi conviviali, l’ultimo viaggio 
Gabriele D’Annunzio, biografia e opere 
da Il Piacere, Ritratto di Andrea Sperelli, l’ultime pagine del romanzo 
Il Trionfo della morte 
Le Laudi 
da Alcione La pioggia nel pineto 
L’intellettuale nel Novecento 
L’età giolittiana,  
Le avanguardie in Europa 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S., Il fumo, La morte del padre, il 
matrimonio,  La vita è malattia 
Luigi Pirandello: biografia ed opere 
da L’umorismo La “forma” e la “vita”; La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata 
I romanzi umoristici, Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, 
centomila 
Novelle per un anno 
Il teatro del grottesco 
da Così è se vi pare, Io sono colei che mi si crede 
Il teatro nel teatro, Sei personaggi in cerca d’autore, Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita 
a soggetto 
Enrico IV 
Giuseppe Ungaretti: vita ed opere 
da L’allegria: Il porto sepolto,  I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli. 
da Sentimento del tempo, L’isola 
Eugenio Montale vita, ed opere 
da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola,  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, I Limoni 
da Le occasioni, Nuove stanze 
da Satura, Piove, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, Ho sceso dandoti il braccio 
Umberto Saba, Amai, Ulisse, A mia moglie 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Milano, agosto 1943. 
 
Divina Commedia 
Struttura del Paradiso dantesco 
Lettura, spiegazione ed analisi dei seguenti canti: I, III, XXXIII.  
 

L’insegnante 
prof.ssa Angela Tripoli 



CONSUNTIVO  DI LATINO 
 
 
Classe 5 sezione I 
 
Docente prof. Angela Tripoli 
 
Libri di testo 
A. Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Narrant, 3, Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana. 

La didattica del latino ha risentito dell’eccezionalità di quest’anno scolastico, con cambiamenti 
per quanto riguarda il tempo scuola in qualità e quantità: mentre nella prima parte dell’anno si è 
realizzata in parte la programmazione elaborata a inizio anno scolastico, la scelta della DAD a 
inizio marzo ha portato con sé un’inevitabile rimodulazioni di tempi, modalità e contenuti. La 
scelta è stata quella di privilegiare i contenuti essenziali e la didattica breve, e di optare per una 
valutazione formativa, che valorizzasse le capacità dei discenti di mettersi in gioco e di 
affrontare una situazione nuova. Rimangono valide le scelte operate a inizio di anno per metodi e 
strumenti, che si elencano di seguito. 
 
SCELTE  METODOLOGICHE 
Lo studio della letteratura è stato affrontato a partire dai testi, curando l’inquadramento storico 
degli autori. Attraverso la lettura dei classici in lingua latina si sono spesso richiamati i principali 
costrutti sintattici. 
Nelle varie fasi delle attività previste si sono alternati e integrati i seguenti metodi: 

- metodo deduttivo 
- metodo induttivo 
- metodo della ricerca 
- metodo dialettico-discorsivo 

Gli argomenti sono stati presentati tramite: lezioni frontali, esemplificazioni di traduzione, per 
una migliore padronanza delle strutture linguistiche, sistematica correzione e commento degli 
esercizi assegnati, esercitazioni guidate in classe. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
I libri di testo 
Il dizionario della lingua latina 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze  e abilità 
da parte degli allievi è sembrato opportuno nella prima parte dell’anno coniugare verifiche orali 
e scritte di diverso tipo: 

- colloqui individuali; 
- dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata 

Le verifiche scritte hanno previsto le seguenti tipologie: questionari di letteratura.  
Nella seconda parte dell’anno la valutazione si è basata su feedback scritti e orali dei discenti e 
su discussioni informali sui contenuti proposti. 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto durante tutto l’anno un atteggiamento positivo e collaborativo, favorendo 
il dialogo educativo e affrontando con determinazione e impegno le difficoltà. 
Molti alunni hanno partecipato con costanza e impegno alle attività scolastiche, acquisendo una 
buona conoscenza dei contenuti, affinando capacità di analisi e traduzione di testi, sviluppando le 
loro capacità critiche e di approfondimento personale; altri alunni hanno partecipato in maniera 



non sempre continua, si sono orientati nella traduzione e analisi di testi, hanno acquisito una 
essenziale conoscenza dei contenuti. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
La dinastia Giulio-Claudia, gli intellettuali e i generi letterari 

Fedro e la favola, l'asino e il vecchio pastore, le rane che temono le lotte dei tori 

Seneca vita e opere 

I Dialoghi 

da Consolatio ad Helviam matrem, Nessun luogo è esilio,  

De Clementia,  

De beneficiis  

De brevitate vitae 

 Le Naturales questiones, Come nasce una teoria scientifica VI, 5 1-3, L'acqua un dono della natura VI, 13 4-8  

Apokolokyntosis 

Epistulae morales ad Lucilium, 1, 47, 1-6, 41, 95 (52-53)  

Le tragedie di Seneca, da Fedra, La passione fatale 1,2. 

Lucano, vita e opere 

Dal Bellum civile, Proemio, La scena della necromanzia 

Petronio e il Satyricon, La cena di Trimalchione, La domus di Trimalchione, l'arrivo del padrone di casa, Lo 

scheletro d'argento, il cinghiale con il berretto, Il lupo mannaro 

L’età dei Flavi 

La cultura è la letteratura nell'età dei Flavi   

Il sapere scientifico a Roma,i trattati e le enciclopedie  

Plinio il Vecchio, dalla Naturalis historia, l'uomo e la natura (VII, 1-5), i popoli (VII, 9- 12), gli animali (VIII, 1-3) 

Quintiliano, vita e opere 

dall’Institutio oratoria, È meglio la scuola pubblica, Tempo di gioco tempo di studio, L'inutilità delle pene corporali, 

È importante studiare matematica (in latino), Cicerone e Demostene, Seneca (libro decimo)  

Marziale, Se la mia pagina ha sapore, Oculista o gladiatore,  Cacciatori di dote, Compianto per la piccola Erotion  

Il secondo secolo, il principato per adozione 

La cultura e la filosofia nel secondo secolo 

Tacito, vita e opere  

Il Dialogus de oratoribus 

dall’Agricola, Il discorso di Calgaco, Domiziano apprende della vittoria di Agricola, L’invidia del principe, La 

morte di Agricola. 

dalla Germania, Origine e aspetto fisico dei germani, La battaglia e le donne, I costumi delle donne, Le donne nella 

società germanica, l’educazione dei figli e l’eredità 

dalle Historiae, il proemio il secondo capitolo 

Gli Annales  

Svetonio e il genere biografico, De Vita Caesarum 

Apuleio, vita e opere 

I Florida 

Le opere filosofiche 



l’Apologia 

dalle Metamorfosi, La trasformazione di Panfile, i sandali sotto il letto, La Fiaba di Amore e Psiche 

La letteratura cristiana delle origini 

Acta martyrum, Passiones, la letteratura apologetica 

La Vulgata di Girolamo 

Agostino 

dalle  Confessioni, Il furto delle pere, La concezione del tempo 

 

L’insegnante 
prof.ssa Angela Tripoli 



Materia: Lingua e Civiltà Inglese                                       Anno scolastico 2019-2020 
Classe V I 
Docente: Giuseppina Galioto 
  
Libri di testo in adozione 
Performer B1  vol. 2’, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  -  Ed. Zanichelli 
Compact Performer Culture &Literature, vol. U  di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-  Ed. 
Zanichelli   
COMPLETE INVALSI di Basile, Ursoleo, Gralton – Helbling  
 
Ore di lezione settimanali fino alla sospensione delle attività in presenza: 3 
Ore di lezione effettuate fino alla sospensione delle attività in presenza (alla data del 
04/3/2020): 50 
Ore di lezione a distanza (DAD) effettuate in modalità sincrona e asincrona durante la  
sospensione delle attività in presenza: 192 

 
Materiali 
Testi di diversa tipologia, letterari e non, in prosa o in poesia, tratti dai libri in adozione o forniti 
in copia dall’insegnante, materiale autentico – anche audio-visivo, presentazioni Powerpoint; 
griglie per l’individuazione di informazioni specifiche e per la raccolta di informazioni; 
griglie di lettura, esercizi di skimming e scanning, domande fattuali e inferenziali, esercizi per 
l’individuazione dell’organizzazione testuale e per la selezione delle informazioni; dizionari 
bilingue e monolingue. 
 
Strumenti  
Libri di testo, LIM, computer e proiettore, registro Argo, chat di classe su whatsapp,  piattaforme 
di call conference (Microsoft Teams dal 20 marzo all’6 aprile 2020, Google Suite –Classroom 
Meet dal 18 aprile al 23 maggio), email. 
 
Spazi 
Aula assegnata alla classe, aula virtuale su Microsoft teams e Classroom. 
 
Scelte metodologiche  
Durante le lezioni, sia in presenza che in connessione online, sono state proposte attività per il 
conseguimento – tramite la pratica di tutte e quattro le abilità linguistiche - del livello intermedio 
del CEFR (Common European Framework of Reference) – B1/ B2, con l’ausilio dei manuali  
‘Performer B1’ vol. 2, ‘Complete Invalsi’ e ‘Compact Performer Culture &Literature’. Buona 
parte dei testi di argomento storico-letterario è infatti qui presentata non solo per far conoscere e 
approfondire gli aspetti più significativi della civiltà e della cultura della lingua di riferimento ma 
anche come esercizi per la pratica dell’esame FIRST (FCE Level B2) sulle quattro abilità 
linguistiche. 
In preparazione alle prove INVALSI, che avrebbero dovuto essere somministrate nel mese di 
marzo, si è lavorato su attività di reading e listening comprehension e di use of English con il 
supporto del testo ‘Complete Invalsi’  e dei materiali  disponibili online sulla piattaforma 
Zanichelli – TOWARDS INVALSI. 
Sia per il lavoro su materiali per il conseguimento della competenza linguistica, che per le 
attività sui materiali storico-letterari si è fatto sempre uso della Lim di classe fino alla 

                                                
2		Dal	7	marzo		al	20	maggio	2020	sono	state	realizzate	5	h	in	modalità	asincrona,	14	h	in	modalità	sincrona.	
Generalmente	le	lezioni	sincrone	hanno	avuto	luogo	due	volte	a	settimana,	secondo	un	orario	concordato	con	
la	classe.	



sospensione delle attività in presenza e successivamente della versione ebook dei testi Zanichelli 
disponibili sulla piattaforma Booktab. 
Ogni unità didattica del modulo di cultura e letteratura è stata articolata nelle seguenti fasi: 
introduzione di nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di presentazioni powerpoint), lettura o 
ascolto da registrazioni audio o audiovisive nel caso di testi letterari; analisi guidata per 
l’individuazione dei nuclei tematici e del pensiero dell’autore, inquadramento delle opere e degli 
autori nel contesto storico-culturale dell’epoca.  
 
Nel mese di febbraio è stata effettuata una pausa didattica per un riepilogo di contenuti, strutture 
lessicali e sintattiche proposte fino a quel momento, che avrebbe dovuto concludersi con verifiche 
orali per gli studenti con insufficienza allo scrutinio del primo quadrimestre.  
La diversa modalità di realizzazione delle attività con la DAD ha ovviamente reso necessario un 
ridimensionamento e un adattamento del sillabo inizialmente preventivato e una revisione delle 
modalità di verifica e valutazione. Anche la programmazione di verifiche di recupero è stata 
dunque riconsiderata, ritenendosi in questa fase preferibile effettuare per tutti gli studenti 
rilevazioni più informali nell’ottica di una valutazione formativa che tenesse conto di impegno, 
partecipazione,  senso di responsabilità e  puntualità nel rispetto delle consegne. 
 
Obiettivi disciplinari   
Conoscenze 

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

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

 
Competenze 

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

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

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

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

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

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

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

- attivare modalità di apprendimento o approfondimento e rielaborazione autonoma. 
 
 
Verifiche e produzioni scritte 
 
Due verifiche scritte, semi-strutturate (con test a scelta multipla, cloze e completamento, 
ricostruzione di testi, domande a risposta aperta, brevi composizioni, domande di comprensione 
di testi, brevi analisi guidate per i topic letterari) hanno avuto luogo nel corso del primo 
quadrimestre.   



Nella fase della DAD agli studenti è stato richiesto di inviare, utilizzando le piattaforme online, 
brevi elaborati, poi restituiti con corredo di commenti e suggerimenti, relativi ai topic, letterari e 
non, affrontati  nella ‘classe’ virtuale e ad attività di follow-up ad essi connesse.  
 
 
Verifiche orali 
Verifiche informali   tramite colloquio sono state effettuate durante ogni lezione, sia in presenza 
sia a distanza, soprattutto con la finalità di mettere in pratica l’abilità di interazione orale e 
l’acquisizione delle strutture morfosintattiche. Verifiche più propriamente sommative hanno 
avuto luogo   nel primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre, come già ricordato sopra, non si 
è ritenuto di proporre verifiche sommative ma gli studenti sono stati continuamente sollecitati 
all’interazione e al dialogo sui topic e i temi oggetto di studio. A partire dal 9 maggio ’20 gli 
studenti hanno relazionato su argomenti scelti da loro e su agganci tematici e connessioni tra 
produzioni letterarie della tradizione inglese o tra opere inglesi /in inglese e opere italiane o 
europee. 
 
 Valutazione 
Le prove scritte e i colloqui orali nel primo quadrimestre sono stati valutati sulla base delle 
griglie concordate in sede di Dipartimento Lingue Straniere (cfr. Programmazione Annuale 
Dipartimento Lingue 2019-20) e condivise con la classe all’inizio dell’anno scolastico. Per la 
valutazione nel periodo di sospensione della didattica in presenza si è invece fatto riferimento 
alle ‘Indicazioni per la valutazione nella Didattica A Distanza’ proposte dallo staff allargato e 
condivise in sede di dipartimenti e cdc (cfr. verbale n. 8 del 17/3/2020). 
Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi già descritti, 
della partecipazione all’attività didattica e dell’interesse dimostrato nei confronti della disciplina, 
dell’assiduità nella frequenza e della continuità nell’impegno ma anche della capacità di proporre 
soluzioni e di collaborare praticamente per la risoluzione di problemi.   
 
 
Profilo  della classe  
La V F è una classe attenta e composta e, in generale molto partecipe e collaborativa, capace di 
gestire efficacemente  le quotidiane di lavoro, ma anche di accogliere attività ( ad esempio 
piccole drammatizzazioni) e modalità di comunicazione più ‘straordinarie’( pertanto le lezioni da 
remoto). 
Mediamente gli studenti hanno raggiunto risultati buoni rispetto agli obiettivi disciplinari 
declinati nella prima parte di questo documento e il gruppo si è complessivamente avvantaggiato 
di un positivo spirito di emulazione. Buone anche le dinamiche di sostegno e aiuto per gli 
studenti più fragili o meno naturalmente predisposti per la lingua straniera. 
Nel dettaglio buono o anche in alcuni casi ottimo, è il grado di conseguimento degli obiettivi di 
conoscenza, competenza e capacità per circa l’80% degli studenti, essenziale per il 20%. 
 

Programma svolto alla data del 25/ 5/2020 

Da   COMPLETE INVALSI 
 
Part 1.1  
Section A – activities 0 to 6 
Section B – activities 0 to 3 
Section C – activities 0 to 6 
 
Part 2 
Section A- activities 0 to 1 



Section D -activities 0 to 4 
 
Part 3 
Section A- activities 0 to 6 
Section C -activities 0 to 5 
 

CULTURE AND CIVILIZATION 
 
Da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  “Compact Performer Culture &Literature” -  Zanichelli 
Editrice vol. U 
 
•PowerPoint  Presentations  
Mary Shelley 
William Blake 
A two faced reality 
The Modern Novel 
 
•Youtube videos 
Clip from the BBC documentary ‘The Romantics – Nature’ 
'Hard Times' by Charles Dickens: plot, characters & themes! 
Clip from a BBC version of ‘Jane Eyre’  
Why should you read James Joyce's "Ulysses"?  TED talk 
 
•Texts Illustrating the Social and Historical Context 
An age of revolutions (Industrial and the Agrarian Revolutions, p. 96-97) 
Industrial society (p. 98) 
How child labour changed the world (FCE Reading and use of English part. 2, p. 98) 
The Workhouses (researches produced by students) 
Aspects of Victorian Age – The first half of Queen Victoria’s Reign (p. 148, 149) 
Life in Victorian Towns (p.150) 
The Birth of the High Street (gapped text, p.150) 
The Victorian Compromise (FCE Reading and use of English part 3, p.154) 
The role of the woman: angel or pioneer? (p.169) 
The Edwardian age (p. 224, 225) 
The 1st World War (p. 226) 
11th November 1918 (p. 227) 
Remembrance Day (p. 227) 
Listening Activity Section 4 (p. 227) Life in the trenches 
 
 
•Texts Illustrating the Literary, cultural and philosophical context  
The means for cultural debate (FCE Reading and use of English part 6) p. 80 
The rise of the Novel in 18th century England (p. 81) 
Daniel Defoe and the realistic novel (p. 82,83) 
William Blake and the victims of industrialization (p. 99, 100) 
The Sublime: a new sensibility (FCE Reading and use of English part 7, p.  107-108) 
The Gothic novel (p.  106) 
Mary Shelley and a new interest in science (p.  107, 108) 
Is it Romantic? (p.  111) 
Emotion vs Reason (p.  112) 
A new sensibility ((FCE Reading and use of English part 3, p. 113) 
The Rime of the Ancient Mariner – The story (matching activity, p. 119) 



The Victorian novel (p. 155) 
Charles Dickens ‘s life (p. 156) 
An interview about Victorian education (Listening part 4, p.160)                                                         
Charles Dickens and the theme of education (p.160) 
Summary of Dickens’s “Hard Times” (p.160) 
Charlotte Brontë’s life (p.164) 
Jane Eyre (1847): an education novel (p.164) 
A deep cultural crisis (p 248) 
Sigmund Freud: a window on the unconscious (p 249) 
The modern novel – IELTS Academic Reading (p. 250-251) 
A closer look: Bergson and James (materiale extra dell’ ebook postati su classroom) 
James Joyce’s life 
James Joyce    and  Ulysses (1922)  (materiale extra dell’ ebook postato su classroom) 

 
• LITERARY EXTRACTS  
From Blake’s Songs of Experience 
‘London’(p.101)’The Chimney Sweeper’(handed material from  Text Bank – Zanichelli Website) 
From Blake’s Songs of Innocence 
‘The Chimney Sweeper’ (handed material from Text Bank – Zanichelli Website) 
 
Three extracts from Mary Shelley 's Frankenstein or the Modern Prometheus 
from  Chapter IV, ‘The Creation of a Human Being ’(p.64-65 – Performer B1 vol 2) 
from  Chapter V, ‘The Creation of the monster’(p.109-110) 
from  Chapter XXIV, ‘Frankenstein’s Death’ (handed material from Text Bank – Zanichelli 
Website) 
 
Two extracts from Dickens's  Hard Times 
from  Chapter V, ‘Coketown’  (p.151-153) 
from Chapter II, ‘The Definition of a Horse’ (p.160) 
 
One extract from Charlotte Brontë’s   Jane Eyre 
From chapter 7 ‘Punishment’ 
 
One extract from Ian McEwan’s ‘Atonement’ 
From part 3  ‘Becoming a nurse’ 
 
Two extracts from James Joyce Ulysses (1922)  
From Part III, Hades: Episode 6 
‘The funeral’ 
From Part III, Penelope, Chapter 28 
I said yes I will  
 



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 5° I 
Presentazione del gruppo classe ed obiettivi conseguiti in filosofia (in termini di 
conoscenze,competenze e abilità). 
Nell’anno scolastico 2019/2020 si sono distinte due fasi di didattica.La prima si è svolta in 
classe;la seconda a distanza,messa in atto,dalla scrivente,il 10 Marzo(ai sensi dell’art.1 comma 
1,lettera g) del D.P.C.M. del 04/03/2020)a causa dell’epidemia da COVID 19.Nel gruppo-
classe,sia durante le attività in classe,sia durante le videolezioni,attivate dal giorno 13 Marzo 
sulla piattaforma Microsoft teams e G-Suite Meet(14 Aprile)si è individuato un numero di 
alunni,che in possesso di buone capacità logico-deduttive ed espositive,ha dimostrato 
perseveranza nell’impegno,sistematicità  nel metodo di studio e motivato ad apprendere ha 
raggiunto una conoscenza appropriata e consapevole dei contenuti disciplinari.Inoltre ha saputo 
utilizzare in concreto le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche e 
manifestare la capacità di argomentare un giudizio critico su fatti e problemi.Un secondo gruppo 
di alunni,pur avendo mostrato poca partecipazione all’attività scolastica ma costanza 
nell’impegno e puntuale nelle consegne è riuscito,a conseguire un positivo livello di 
conoscenze.Infine qualcuno nonostante le continue sollecitazioni e le strategie educative-
didattiche utilizzate,ha manifestato scarsa partecipazione durante l’attività,impegno limitato o 
inesistente e pertanto permangono carenze contenutistiche anche del primo 
quadrimestre.Pertanto a tutt’oggi presenta un livello di conoscenze non rispondente agli obiettivi 
prefissati.Gli alunni hanno sempre osservato un comportamento adeguato ai principi che 
regolano il vivere associato. 
 
MATERIA: Filosofia 
 
DOCENTE: Prof.ssa SCARDINA GIUSEPPA 
 
TESTO IN ADOZIONE: N. Abbagnano-G Fornero-La ricerca del pensiero.Storia ,testi e 
problemi della filosofia. Paravia. 
Ore di lezione settimanali: n.3 
 
OBIETTIVI   CONSEGUITI 
 
CONOSCENZE:  
Acquisizione delle diverse teorie filosofiche, della loro collocazione nell’orizzonte culturale 
dell’epoca,  del  lessico  caratteristico  della  tradizione  filosofica,  della  specificità  dei  
concetti  filosofici    fondamentali, delle operazioni applicate nell’analisi dei testi filosofici. 
 
COMPETENZE:  
1.Rielaborazione delle conoscenze relative ai filosofi studiati  cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale,sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede.2.Utilizzazione del lessico, delle  categorie specifiche della disciplina 
e contestualizzazione delle  questioni filosofiche.3.Comprensione delle radici concettuali e 
filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea e 
individuazione dei nessi tra filosofia e le altre discipline.4.Sviluppo della riflessione e  del 
giudizio critico. 
 
ABILITA’: 
1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico,specifico e appropriato.  
2a)Orientamento sui problemi  fondamentali della filosofia:antropologia,gnoseologia, 
teologia,estetica,etica,politica(quest’ultima affrontata con Cittadinanza e Costituzione). 
2b)Sintesi degli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive 
filosofiche diverse e tra altre discipline. 



3a)Riflessione critica su se stessi e sul mondo,per imparare a “rendere ragione”delle proprie 
convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di vista personale sulla 
realtà. 
3b)Analisi e argomentazione critica delle teorie filosofiche studiate, valutandone l’attualità e la 
capacità di rispondere ai propri problemi esistenziali e a quelli della propria società e della 
propria epoca 
 
CONTENUTI 
 

Kant.Dal pensiero critico al criticismo. La Critica della ragion pura. La Critica della ragion 
pratica. La Critica del Giudizio. Religione, diritto e storia. 
Il concetto e l’immagine. Analisi e sintesi: Magritte e il carattere “surreale dell’esperienza.  

Questione.Il bene consiste nell’utile o nel dovere? Hume ,Kant. 

POLITICA. Cittadinanza  e Costituzione. Echi del pensiero. Come superare la 
guerra?L’attualità del pacifismo di Kant. Analisi e rielaborazione di brani:”La rivoluzione 
copernicana”,”L’Io penso”;”Il giudizio teleologico”(Il finalismo come bisogno della nostra 
mente:la finalità della natura);”Per la pace perpetua”. 

ROMANTICISMO  E IDEALISMO Il Romanticismo tra rivoluzione e reazione. L’invasione 
napoleonica e il secondo romanticismo. Le premesse del Romanticismo.Lo Sturm und 
Drang.Il circolo di Jena. La nuova concezione della natura. Caratteri del Romanticismo. La 
nuova concezione della storia. La diffusione del Romanticismo in Europa. Figure del 
Romanticismo tedesco. J.W.Goethe:Filosofia della natura e scienza.  

Il concetto e l’immagine. Il sublime tra arte e filosofia. 

MODULO: “ L’uomo e la natura” 

U.D.A1. KANT: Il concetto di finalità interna come concetto regolativo per la comprensione 
dei corpi organici naturali”;(”Il giudizio teleologico”(Il finalismo come bisogno della nostra 
mente:la finalità della natura.Brano).  

U.D.A2 GOETHE:. “La concezione romantica della natura”. La nuova concezione della 
natura(“Frammento sulla natura”Goethe). 

U.D.A.3 FICTHE. Il secondo principio della Dottrina della scienza:”L’Io pone il non-
io”(oggetto,mondo,natura) 

U.D.A4 SCHELLING: La natura come organismo dotato di una sua intrinseca finalità.La 
filosofia della natura. 

U.D.A.5 HEGEL ”La natura come l’uscita fuori di sé dell’idea”.La Filosofia della natura. 

U.D.A.6 SCHOPENHAUER ”La natura come manifestazione della ”volontà divina:” Il 
vitalismo conflittuale della natura”. Brano. 

 



U.D.A.7 Che cos’è oggi la filosofia della natura? Vittorio Hosle. 

Modulo:”L’Infinito”. 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO  I critici immediati di KANT e il dibattito della “cosa 
in sé”.L’Idealismo romantico tedesco. 

J.G.FICTHE  La vita. Gli scritti..La Dottrina della Scienza. La dottrina della conoscenza. La 
dottrina morale.  

F.W.J.SCHELLING La vita e gli scritti . L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le 
critiche a  Ficthe. La filosofia della Natura. La teoria dell’arte. La filosofia dell’identità e il 
problema del passaggio dall’infinito al finito. 

G.W.F.HEGEL La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. Le tesi di fondo del sistema. Idea, 
Natura e Spirito: le partizioni della filosofia. La Dialettica. La critica alle filosofie 
precedenti. La Fenomenologia dello Spirito. Enciclopedia delle scienze filosofiche in 
compendio: La logica. La filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito. Lo Spirito 
soggettivo e oggettivo. Lo Spirito assoluto.Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

POLITICA. Cittadinanza e Costituzione. Echi del pensiero. La forza delle istituzioni. 
Dall’eticità di Hegel all’èthos democratico. 

 Destra e sinistra hegeliana:caratteri generali LA SINISTRA HEGELIANA.MARX Vita e 
opere. Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La 
critica allo stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese.Il distacco da 
Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. La concezione materialistica 
della storia.  Il Manifesto del partito comunista.. Il Capitale. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato.Le fasi della futura società comunista. Analisi di brani:”L’alienazione”;”Struttura 
e sovrastruttura”;K.Marx:è tempo di un bilancio.Paolo Sylos Labini.Marx tra fallimenti e 
conquiste.Stefano Petrucciani. 

POLITICA. Cittadinanza e Costituzione. Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto .Da 
Marx alla Costituzione italiana. 

F.NIETZSCHE.La demistificazione delle illusioni della tradizione.Vita e scritti. Le edizioni 
delle opere. Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di 
Nietzsche.Le fasi del filosofare nietzscheano. Il periodo giovanile. Il periodo illuministico. Il 
periodo di Zarathustra. L’ultimo Nietzsche.  
MODULO: ”Il singolo e l’esistenza 
U.D.A.1 L’analisi dell’esistenza: Schopenhauer. 
Schopenhauer: Radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come” velo di 
Maya”. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della 
”Volontà di vivere”. Il pessimismo. Le vie di liberazione del dolore. Schopenhauer nella 
cultura moderna. Schopenhauer e Leopardi.  
U.D.A.2 “Atmosfera” e filosofia esistenzialistiche.  
L’esistenzialismo come problema storiografico. Caratteri generali dell’esistenzialismo. 
MODULO: “La crisi delle certezze”. 
U.D.A.1.”I maestri del sospetto” 
MARX: Struttura e sovrastruttura(brano). 
NIETZSCHE: La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il superuomo.L’eterno 
ritorno. La volontà di potenza.  Il problema del nichilismo e del suo superamento. Il 



problema:quale fascino ha il nulla? 
PERCORSO TEMATICO: Rapporto tra filosofia e scienza nell’Ottocento e  nel 
Novecento. 
MODULO: Rapporto tra filosofia e scienza nell’Ottocento.     
U.D.A.1. La visione romantica della natura e la sua critica alla scienza illuministica.  
U.D.A.2. Filosofia positiva e centralità della scienza. 
U.D.A.3. Una nuova idea di scienza e di enciclopedia del sapere: Comte  
Questione:Il progresso è illusione o realtà?Schopenhauer,Comte. 
MODULO: Rapporto tra filosofia e scienza nel Novecento. 
U.D.A.1. Linguaggio e logica della scienza: Neopositivismo. 
U.D.A.2.L’ideale di una scienza unificata e di un linguaggio perfetto:Il Circolo di Vienna; 
Schlick e il principio di verificazione.La polemica sui protocolli.Carnap:La costruzione 
logica del mondo; la critica alla metafisica; la sintassi logica del linguaggio;dalla teoria dei 
protocolli alla”liberalizzazione”del neompirismo;il principio di verificazione e la crisi del 
neopositivismo. 
U.D.A.3. La critica al Neopositivismo. 
U.D.A.4. Popper e il neopositivismo. Popper: la riabilitazione della filosofia;le dottrine 
epistemologiche;le dottrine politiche (Escluso il problema mente-corpo:nuvole e orologi). 
  

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 

I contenuti sono stati trattati secondo la metodologia storica che consente lo studio analitico dei 
singoli autori da inquadrare nella storia della filosofia dalle origini ai nostri giorni.E’ stato altresì 
utilizzato il metodo”per temi e problemi”,che rinunciando all’approccio storico consente di 
organizzare in modo modulare gli snodi teoretici più significativi della filosofia, sviluppandoli 
intorno a temi significativi, per mostrarne le possibilità di analisi e i diversi contributi che i 
filosofi hanno dato ad uno stesso problema,andando al di là della circoscrizione temporale in cui 
gli autori presentati sono inseriti.E’ evidente che l’approccio per problemi verso cui si è orientato 
l’insegnamento modulare della filosofia si colloca sempre all’interno di una presentazione storica 
di fondo del problema delineato senza trascurarne perciò la dimensione cronologicaLezione 
frontale e interattiva,didattica  per percorsi modulari,mastery learning,ecc... 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
A conclusione del primo quadrimestre è stata realizzata la pausa didattica dedicata ai recuperi per 
gli alunni con insufficienze.La frequenza di qualcuno non è stata regolare e non ha sostenuto la 
verifica. 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 
Dialogo e partecipazione a forme  di discussione organizzata;dibattito preparato e non;ricerca di 
parole –chiave;mappe concettuali;analisi di testi;esercizi di commento di testi letti;colloqui 
individuali e  all’interno del gruppo classe. 
MEZZI E STRUMENTI: LIM,computer,piattaforma Microsoft teams e G-Suite Meet. 
Brani,dipinti,ecc..inseriti nel testo in adozione. 
 
CRITERI DI  VALUTAZIONE   
La valutazione sulla base degli obiettivi definiti ha tenuto conto di:  
-comportamento inteso come crescita della personalità;  

-interesse,impegno,spirito di iniziativa nel corso dell’attività di didattica in classe e a distanza;  

-acquisizione delle conoscenze,abilità e competenze;  

-progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.          



 Il voto delle verifiche,in coerenza con quanto deliberato nel Collegio dei docenti del giorno 25    
Maggio 2020,è stato attribuito secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione 
sommativa/formativa ordinaria e D.A.D.(Inserita nel documento). 
 

IL  DOCENTE 

Prof.ssa Giuseppa Scardina 

 



Consuntivo delle attività 
 
Disciplina: STORIA 
 
Docente:SANFILIPPO FEDERICO                                                Classe: V sez. I 
 
Breve presentazione della classe  
La classe 5 sez. I dell’Istituto “IIS D’Alessandro” Liceo scientifico è composta da diciassette 
alunni. Il sottoscritto ha preso incarico nella suddetta classe come supplente dal 11/01/2020, in 
sostituzione dell’insegnante precedente. Dopo aver esaminato il periodo precedente 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 buona parte di essa ha 
dimostrato grande interesse 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, mantenendo alto 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. 

 
 
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. 
Per ciò che concerne la DAD i mezzi utilizzati sono stati: dispense e schemi inviati dal docente 
e 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 
 
Il dopoguerra e il biennio rosso  
- Crisi sociale ed economica 
- Il trattato di pace di Versailles 
- La Società delle nazioni 
- Il biennio rosso in Italia 
  La crisi politica ed economica 
  La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 
 
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 “grande crisi” 
- La recessione negli Stati Uniti e il crollo di Wall street 
- Roosevelt e il New Deal 
  
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 
 
La Guerra civile spagnola 
Cause della Guerra civile 
La Guerra civile come banco di prova 
 
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 Seconda guerra mondiale 
- 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” 
- 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 
- 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 
- Le ultime battaglie e la Conferenza di Yalta 
- La sconfitta di Germania e Giappone e la bomba atomica 
 
La guerra fredda 
- 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 
 
La nascita dello stato di Israele 
 
La decolonizzazione 
- La liberazione dei popoli asiatici e africani 
- La conferenza di Bandung e il “Terzo mondo” 
 
La “coesistenza pacifica” 



- 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 
- Il ritorno della corsa agli armamenti 
- L’invasione sovietica dell’Afghanistan 
- La presidenza  Gorbachev 
- La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Urss 
 
Bagheria, 22  Maggio 2020 

Il Docente 
Federico Sanfilippo 

 



CONSUNTIVO DI MATEMATICA - CLASSE V sez. I - a. s. 2019/2020 
 
Docente: Prof.ssa Maria Lucia Lo Cicero 
 
Ore di lezione curricolari settimanali: 4 
Ore di lezione svolte in presenza fino al 4 marzo 2020: 71 . 
Libro di testo adottato: L. Sasso, La Matematica a colori, ediz. Blu vol. 4 e 5, Petrini. 
 
Profilo della classe  
La classe appare abbastanza amalgamata sotto il profilo umano e sociale. La maggior parte degli 
alunni ha, in generale, seguito le attività didattiche con interesse e partecipazione. Un gruppo più 
ristretto ha mostrato particolare motivazione nello studio della materia e sue applicazioni, 
interagendo attivamente al dialogo educativo. Anche durante il periodo della DAD, gli alunni 
sono stati, nella maggior parte dei casi, puntuali, rispettosi delle regole e delle consegne, 
collaborativi e propositivi, anche se alcuni di loro interagivano solo se sollecitati.   
 
Obiettivi formativi raggiunti 
Durante il quarto e quinto anno l’attività didattica di matematica si è incentrata sullo sviluppo 
delle competenze logico-matematiche veicolato dall’apprendimento dei contenuti e 
dall’applicazione in esercizi e problemi. Il percorso seguito è stato finalizzato alla costruzione 
del pensiero matematico nel passaggio dal pensiero algebrico a quello dell’analisi, con sviluppo 
delle competenze relative al processo di modellizzazione e applicazioni soprattutto in ambito 
fisico.  
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi secondo diversi livelli di apprendimento, a seconda delle 
proprie risorse cognitive, delle precedenti competenze acquisite, della qualità e della costanza 
dello studio individuale.  
Per quanto riguarda i livelli di apprendimento raggiunti, il profilo della classe è così definito: 
-alcuni alunni possiedono una conoscenza salda e sicura della matematica di base e del calcolo 
differenziale e integrale, ottime abilità di calcolo, sanno esprimersi con padronanza di linguaggio, 
affrontano i problemi di media complessità elaborando una efficace strategia risolutiva e 
mettendo in relazione le conoscenze apprese;  
- buona parte degli alunni ha una conoscenza complessivamente discreta della matematica di 
base e del calcolo differenziale e integrale, si esprime in modo non sempre corretto; è in grado di 
affrontare autonomamente gli esercizi e problemi semplici, mentre nella risoluzione dei problemi 
di complessità più elevata mostra difficoltà nell’organizzare le conoscenze e nell’elaborazione di 
una strategia risolutiva;  
- un gruppo ristretto di alunni ha una conoscenza sufficiente e non omogenea della matematica di 
base, alcune lacune nelle abilità di calcolo, conosce gli argomenti fondamentali del calcolo 
differenziale e integrale che sa utilizzare in semplici esercizi, possiede una elementare 
conoscenza del linguaggio specifico, mostra difficoltà nell’elaborare strategie risolutive dei 
problemi, talvolta anche per quelli di modesta complessità. 
 
Metodologie e strumenti 
Per favorire l’apprendimento negli studenti con diversi stili cognitivi sono state adottate varie 
metodologie di insegnamento. Le lezioni sono state condotte, a seconda dei casi, con metodo 
deduttivo (dall'enunciazione della regola alla sua applicazione) o con metodo induttivo (dal 
particolare al generale), introducendo gli argomenti in forma problematica. In ogni sezione di 
studi si è tenuto conto sia dell’aspetto teorico della materia, che di quello pratico, risolutivo e 
applicativo, soprattutto nel mondo fisico. 
Complessivamente sono state adottate le seguenti metodologie: lezione partecipata, 
esercitazioni/studio di gruppo, attività laboratoriali e ricerca autonoma. 



Durante l’intero anno scolastico sono state svolte numerose esercitazioni per consentire il 
recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Sono stati svolti anche 
esercizi di approfondimento e problemi applicativi.  
Durante la fase di DAD le lezioni sono state svolte quasi sempre in modalità sincrona, i primi 
tempi su piattaforma Microsoft Teams e da aprile su Meet di G-Suite. L’interazione è avvenuta 
anche mediante la classe virtuale, inizialmente su WeSchool, successivamente su Classroom di 
G-Suite, in cui sono stati condivisi materiali di supporto (schemi, presentazioni, ecc…) e le 
lezioni svolte mediante la lavagna interattiva Jamborad.   
Un sussidio abituale, che ha accompagnato il percorso dell’intero anno scolastico, è stato il libro 
di testo, di cui è stata seguita l'impostazione globale degli argomenti e l’approccio 
sostanzialmente induttivo, sono stati utilizzati gli esercizi proposti per le esercitazioni. Sono stati 
discussi e risolti anche alcuni problemi e quesiti delle prove di matematica dell’Esame di Stato 
degli anni scorsi. Durante la fase di DAD le esercitazioni sono state monitorate attraverso la 
classe virtuale. 
Lo studio dell’analisi matematica è stato supportato dall’utilizzo del software di geometria 
dinamica Geogebra.    
 
Valutazione 
Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di Istituto del PTOF e a quelle adottate dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica. Nella prima parte dell’anno di didattica in presenza, la 
preparazione complessiva su un dato argomento di matematica è stata verificata generalmente 
attraverso prove scritte e orali, tramite cui è stato valutato il grado di specifiche competenze e 
abilità raggiunte, in relazione alle conoscenze acquisite. Durante la DAD gli apprendimenti sono 
stati monitorati mediante l’iterazione durante le video-lezioni, i colloqui, i test e le esercitazioni 
consegnate nella classe virtuale.  
Durante l'intero corso dell'anno scolastico è stata adottata una valutazione di tipo formativo allo 
scopo di controllare la crescita personale complessiva di ogni singolo alunno: le sue capacità, 
l'impegno, le attitudini, le carenze specifiche, l'equilibrio e il controllo emotivo; tutto questo 
attraverso prove informali, osservazioni sui lavori personali in classe e domestici, e colloqui orali. 
Sono stati verificati i livelli intermedi dei singoli allievi anche al fine di intraprendere azioni 
mirate di consolidamento e, se necessario, di recupero, prima di procedere oltre con lo sviluppo 
del piano didattico. Nella valutazione finale si terrà conto anche del rispetto delle consegne, dello 
spirito di iniziativa e del livello di partecipazione alla DAD. 
 
 
Contenuti disciplinari 
 
Geometria analitica nello spazio: Introduzione alla geometria analitica nello spazio. Equazione 
di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani. Equazione di una retta e 
condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano. Distanza di un punto da 
una retta o da un piano. Sfera.   
Topologia di ℝ: I numeri reali. Massimo e minimo, estremo inferiore e superiore. Intorni, punti 
di accumulazione, punti isolati; punti interni, esterni e frontiera.   
Funzioni: Definizione di funzione e sue rappresentazioni. Classificazione delle funzioni. 
Dominio e codominio. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimo e minimo locale e globale di 
una funzione. Concavità di una funzione. Punti di flesso. Funzioni limitate e illimitate. Funzioni 
pari e dispari. Funzione periodica. Funzione invertibile. Funzioni composte. Le trasformazioni 
geometriche. Primo approccio allo studio di funzione: determinazione del dominio di una 
funzione, delle intersezioni con gli assi e del segno.  
Limiti: Definizione di limite di una funzione per x che tende ad un valore finito o a infinito, con 
f(x) che tende ad un valore finito o ad infinito. Limite destro e limite sinistro. Verifica del limite. 
Teoremi sui limiti: confronto, esistenza del limite per le funzioni monotone, unicità del limite, 



permanenza del segno. Operazioni con i limiti: prodotto di funzione per un fattore, somma e 
sottrazione di funzioni, prodotti e rapporti tra funzioni, potenza di funzione. Continuità di una 
funzione in un punto e funzioni continue. Continuità e limiti delle funzioni elementari. Somma, 
prodotto e rapporto di funzioni continue. Aritmetizzazione del simbolo di infinito. Risoluzione di 
forme indeterminate del tipo +∞−∞, ∞/∞, 0/0 e 0·∞. Limiti notevoli di funzioni goniometriche, 
di tipo esponenziale e logaritmico. Confronto tra infiniti e infinitesimi. Esercizi con i parametri. 
Applicazione dei limiti alla modellizzazione di fenomeni naturali (es. velocità istantanea) 
Continuità: Definizione di funzione continua. Definizione di punto di discontinuità. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie. Teorema di Bolzano (esistenza degli zeri) e 
metodo di bisezione. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi (di Darboux). 
Definizione e ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. Grafico 
probabile di una funzione. 
Derivate: Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico e 
fisico. Definizione di funzione derivata. Calcolo delle derivate di funzioni elementari e di quelle 
composte. Derivate di ordine superiore al primo. Classificazione studio dei punti di non 
derivabilità: Punti angolosi, cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. Applicazioni 
geometriche e nella fisica al concetto di derivata: velocità, accelerazione, potenza, intensità di 
corrente e forza elettromotrice. Il concetto di differenziale. Punti stazionari, teorema di Fermat, 
criterio di monotonia per le funzioni derivabili e ricerca dei massimi e minimi locali di una 
funzione. Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione. Proprietà delle funzioni 
continue e derivabili: i teoremi di Rolle e Lagrange. Problemi di ottimizzazione. Derivata 
seconda e suo significato geometrico. Ricerca dei punti di flesso. Studio completo di funzione 
razionale intera e fratta, funzione irrazionale, esponenziale, logaritmica, goniometrica. Teorema 
di e de L’Hopital.  
Integrali indefiniti: Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito. Primitive 
delle funzioni elementari. Linearità dell’integrale indefinito. Integrazione di funzioni composte 
per sostituzione e formule risolutive di integrali di funzioni composte. Integrazione per parti. 
Tutti i casi di integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
Integrali definiti: Partizione di un intervallo. Definizione di integrale definito secondo Riemann. 
Significato geometrico di integrale definito e calcolo di aree. Teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Proprietà dell’integrale definito. Definizione di volume di un solido come integrale.  
Calcolo di aree e dei volumi dei solidi di rotazione attorno agli assi. Applicazione del concetto di 
integrale alla fisica: spazio, velocità, lavoro, quantità di carica. Teorema del valore medio. 
Integrabilità di una funzione. Integrali su intervalli illimitati. La funzione integrale e il secondo 
teorema fondamentale del calcolo integrale. 
 
 



 

CONSUNTIVO DI FISICA - CLASSE V sez. I - a. s. 2019/2020 
 
Docente: Prof.ssa Maria Lucia Lo Cicero 
 
FISICA:  
Ore di lezione curricolari settimanali: 3 
Ore di lezione svolte in presenza fino al 4 marzo 2020: 61 . 
Libro di testo adottato: U. Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu, vol 2 e 3, Zanichelli. 
 
Profilo della classe 
Sin dalle prime lezioni la classe si è mostrata interessata e motivata allo studio della fisica e alle 
sue applicazioni nel mondo reale. Questo ha creato un clima sereno che ha predisposto 
positivamente l’aspetto relazionale, favorendo il dialogo educativo e i processi di apprendimento. 
In alcuni casi gli studenti hanno approfondito in modo autonomo gli aspetti applicativi della 
fisica, condividendo i risultati ottenuti con il resto della classe. In genere, il comportamento è 
stato corretto e rispettoso delle regole, sereno e collaborativo, sia tra compagni che con 
l’insegnante. Anche durante il periodo della DAD, gli alunni sono stati, nella maggior parte dei 
casi, puntuali, rispettosi delle regole e delle consegne, collaborativi e propositivi, anche se alcuni 
di loro interagiscono solo se sollecitati. 
 
Obiettivi formativi raggiunti 
Durante il quinto anno è stato completato lo studio dell’elettrostatica e dell’elettromagnetismo. 
Gli argomenti sono stati affrontati sia da un punto di vista teorico che applicativo, con lo 
svolgimento di esercizi e problemi. Lo studio dell’elettrostatica era stato avviato l’anno 
precedente, ma da un’indagine iniziale sui prerequisiti, svolta all’inizio di quest’anno, è emerso 
che fosse necessario riprendere quei contenuti e metodi di risoluzione di problemi. In particolare, 
gli studenti avevano difficoltà nell’applicazione dei metodi dell’algebra vettoriale, il cui 
apprendimento si sarebbe dovuto consolidare nel percorso precedente. Questo, naturalmente ha 
portato un ritardo nello svolgimento del programma del quinto anno. 
Complessivamente si è avuto un miglioramento delle competenze ed abilità acquisite dalla classe, 
veicolato dall’apprendimento dei contenuti; ognuno secondo le proprie risorse cognitive e in 
relazione all’impegno messo nello studio domestico. 
Per quanto riguarda i livelli di apprendimento raggiunti, il profilo della classe è così definito: 
- alcuni alunni possiedono una conoscenza sicura dei concetti della fisica e delle leggi 
fondamentali, sanno esprimersi con padronanza di linguaggio, affrontano i problemi di media 
complessità elaborando una efficace strategia risolutiva e mettendo in relazione le conoscenze 
apprese; hanno fornito personali contributi di approfondimento al percorso didattico-educativo;   
- la maggior parte degli alunni ha una conoscenza complessivamente discreta dei concetti di base 
e dei principi che li regolano; è in grado di affrontare autonomamente gli esercizi e semplici 
problemi; mentre nella risoluzione dei problemi più articolati mostra alcune difficoltà 
nell’organizzare le conoscenze per l’elaborazione di una strategia risolutiva; tuttavia, se 
opportunamente guidati, questi alunni sono in grado di giungere alla risoluzione del problema; 
- alcuni alunni hanno una conoscenza appena sufficiente e non omogenea dei concetti e delle 
leggi fisiche, che sanno applicare in semplici esercizi, possiedono una elementare conoscenza del 
linguaggio specifico, mostrano difficoltà nell’elaborare strategie risolutive dei problemi, talvolta 
anche per quelli di modesta complessità. 
 
Metodologie e strumenti 
Per favorire l’apprendimento negli studenti con diversi stili di apprendimento sono state adottate 
varie metodologie di insegnamento. Le lezioni sono state condotte, a seconda dei casi, con 



metodo deduttivo (dall'enunciazione di definizioni di concetti e principi che li regolano) o con 
metodo induttivo (dal particolare al generale). In ogni sezione di studi si è tenuto conto sia 
dell’aspetto teorico della materia, che di quello pratico, risolutivo e applicativo, in problemi di 
difficoltà crescente.  
Complessivamente sono state adottate le seguenti metodologie: lezione partecipata, 
esercitazioni/studio di gruppo, attività laboratoriali, ricerca autonoma, cooperative learning, 
flipped classroom. 
Un sussidio abituale è stato il libro di testo, di cui è stata seguita l'impostazione globale degli 
argomenti e l’approccio sostanzialmente induttivo, sono stati utilizzati gli esercizi proposti per le 
esercitazioni.  
Durante la prima parte dell’anno, svolta in presenza, è stata utilizzata la Lavagna Interattiva 
Multimediale per presentare contenuti teorici e visionare brevi filmati o immagini esplicative di 
apparati sperimentali. Sono state svolte anche alcune attività laboratoriali sull’elettrostatica, i 
circuiti e le leggi di Ohm.  
Durante la fase di DAD le lezioni sono state svolte quasi sempre in modalità sincrona, i primi 
tempi su piattaforma Microsoft Teams e da aprile su Meet di G-Suite. L’interazione è avvenuta 
anche mediante la classe virtuale, inizialmente su WeSchool, successivamente su Classroom di 
G-Suite, in cui sono stati condivisi materiali di supporto (schemi, presentazioni, video, ecc…) e 
le lezioni svolte mediante la lavagna interattiva Jamborad.  Spesso l’introduzione di nuovi 
contenuti teorici è avvenuta mediante la visione di un video, la produzione personale di appunti 
che sintetizzassero il contenuto del video con quelli del libro di testo, per poi condividere durante 
le lezioni sincrone momenti di riflessione sugli apprendimenti e condivisione di approfondimenti 
personali. Sono stati condivisi anche alcuni lavori di ricerca e sintesi, in cui ogni alunno ha dato 
il proprio contributo. 
Un sussidio abituale, che ha accompagnato il percorso dell’intero anno scolastico, è stato il libro 
di testo, di cui è stata seguita l'impostazione globale degli argomenti e l’approccio 
sostanzialmente induttivo, sono stati utilizzati gli esercizi proposti per le esercitazioni. Durante la 
fase di DAD le esercitazioni sono state monitorate attraverso la classe virtuale. 
 
Valutazione 
Per la valutazione, si fa riferimento alle griglie di Istituto del PTOF e a quelle adottate dal 
Dipartimento di Matematica e Fisica. Nella prima parte dell’anno di didattica in presenza, la 
preparazione complessiva su un dato argomento di fisica è stata verificata generalmente 
attraverso prove scritte e orali, tramite cui è stato valutato il grado di specifiche competenze e 
abilità raggiunte, in relazione alle conoscenze acquisite. Durante la DAD gli apprendimenti sono 
stati monitorati mediante l’iterazione durante le video-lezioni, i colloqui svolti, i test e le 
esercitazioni consegnate nella classe virtuale.  
Durante l'intero corso dell'anno scolastico è stata adottata una valutazione di tipo formativo allo 
scopo di controllare la crescita personale complessiva di ogni singolo alunno: le sue capacità, 
l'impegno, le attitudini, le carenze specifiche, l'equilibrio e il controllo emotivo; tutto questo 
attraverso prove informali, osservazioni sui lavori personali in classe e domestici, e colloqui orali. 
Sono stati verificati i livelli intermedi dei singoli allievi anche al fine di intraprendere azioni 
mirate di consolidamento e, se necessario, di recupero, prima di procedere oltre con lo sviluppo 
del piano didattico. Nella valutazione finale si terrà conto anche del rispetto delle consegne, dello 
spirito di iniziativa e del grado di partecipazione alla DAD. 
 
 
Contenuti disciplinari  
 
Forza elettrica, campo e potenziale elettrico. 
Forza elettrostatica e legge di Coulomb. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 
una carica puntiforme. Le linee di campo elettrico. Flusso del campo elettrico attraverso una 



superficie. Il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione piana infinita di 
cariche e da una sfera di cariche.  
Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Relazione tra campo elettrico e potenziale 
elettrico. Circuitazione del campo elettrico.  
Fenomeni di elettrostatica.  
Distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale in 
un conduttore all’equilibrio. Capacità di un conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e 
in parallelo. Energia immagazzinata in un condensatore.  
Corrente elettrica continua 
Definizione di corrente elettrica. Generatori di tensione e circuiti elettrici in corrente continua. 
Prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff e risoluzione di circuiti. 
La trasformazione dell’energia elettrica: l’effetto Joule. La forza elettromotrice.  
Conduttori metallici: seconda legge di Ohm. Carica e scarica di un condensatore. L’estrazione 
degli elettroni da un metallo: potenziale di estrazione, effetto termoionico, effetto fotoelettrico. 
Effetto volta. Effetto termoelettrico.   
Elettrolisi. Pila di Volta e pile a secco. 
Il campo magnetico 
Fenomeni magnetici. Le calamite. La forza magnetica e le linee di campo magnetico. Forze tra 
magneti e correnti. Forze tra correnti. L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico 
generato da una spira o da un solenoide percorsi da corrente. Il motore elettrico. Voltmetro e 
amperometro. La forza di Lorentz. Moto di una carica in campo magnetico. Il selettore di 
velocità e l’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Flusso del 
campo magnetico e teorema di Gauss per il campo magnetico. Circuitazione del campo 
magnetico (teorema di Ampere). Proprietà magnetiche dei materiali. Equazioni di Maxwell per i 
campi statici.  
L’induzione elettromagnetica. 
La corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. L’auto induzione e la mutua 
induzione.  
La corrente alternata 
L’alternatore, forza elettromotrice e corrente alternata. Gli elementi circuitali fondamentali in 
corrente alternata: il circuito ohmico, il circuito induttivo, il circuito capacitivo. Il trasformatore. 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo 
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. Energia 
trasportata dall’onda elettromagnetica. Lo spettro elettromagnetico.  



CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE-GEOLOGIA 
 
Docente: prof.ssa Di Quarto Anna Maria  
Ore settimanali: n°3 
Libri di testo: 

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

- Chimica : Il  Carbonio, gli Enzimi, il DNA. Chimica Organica, Biochimica e Biotecnologie . 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca.  Editore  Zanichelli 
 
Analisi della situazione della classe 
 
La classe quinta sez. I presenta un aspetto eterogeneo, gli alunni durante il loro percorso 
scolastico hanno dimostrato nei confronti della vita scolastica un atteggiamento sempre 
rispettoso e disponibile ad un sereno dialogo educativo, ciò ha permesso di costruire nel tempo 
un rapporto di collaborazione e di acquisire il senso di responsabilità e consapevolezza 
nell’affrontare gli impegni richiesti, anche se a livelli diversificati. Gli esiti cui la classe è 
pervenuta sono differenziati e strettamente dipendenti dal differente percorso di crescita culturale 
che i singoli studenti hanno seguito nell’arco dell’intero percorso di studio, in relazione alle 
diverse abilità e competenze progressivamente maturate e alle differenti capacità di 
organizzazione dell’attività di studio. La classe presenta tre fasce di livello: Un livello buono 
costituito da un significativo numero di alunni in possesso di una solida preparazione pregressa, 
di buone capacità logiche e di orientamento metodologico, che grazie ad una partecipazione 
attiva al dialogo educativo, ad un impegno adeguato e continuo ha raggiunto in modo 
soddisfacente gli obiettivi disciplinari. Un livello sufficiente rappresentato da alunni che hanno 
mostrato attenzione durante le lezioni ed evidenziato un interesse per le attività curriculari, ma 
che hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio, essi 
conoscono gli aspetti più generali dei contenuti  disciplinari, e sono non del tutto autonomi 
nell’applicazione di quanto acquisito. Il terzo livello infine quasi mediocre è costituito da pochi 
alunni che a causa di impegno e partecipazione discontinui, unitamente ad un metodo di lavoro 
poco efficace, possiedono conoscenze superficiali e presentano difficoltà nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti disciplinari.  
 
Obiettivi generali della programmazione didattica 
 
Sono stati suddivisi in tre aree di apprendimento: 
 
a) Del sapere o delle conoscenze. 
 
Il corso di Scienze ha riguardato lo studio della Chimica Organica, della Biochimica, della 
 Geologia, la trattazione degli argomenti scelti è stata effettuata sempre in maniera critica e 
multidisciplinare, favorendo costantemente un maggiore approfondimento ed una più articolata 
contestualizzazione culturale dei contenuti scientifici, attraverso il riferimento ad altre discipline 
come la fisica, la chimica inorganica, la storia, ecc. che offrono concetti indispensabili per 
l’analisi dei processi naturali. In tal modo quasi tutti gli alunni hanno acquisito una formazione 
culturale idonea ad una visione globale delle conoscenze.  Gli alunni devono sapere descrivere: 

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

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

 
 



b) Del saper fare o delle competenze.     
 
Acquisizione e corretta utilizzazione del linguaggio specifico delle discipline, comprensione 
delle innovazioni scientifico-tecnologiche relative alle discipline studiate che consenta una 
adeguata formazione scientifica di base, acquisizione di una sensibilità naturalistica capace di 
sviluppare atteggiamenti responsabili nei confronti dei viventi e dell’ambiente.  
 
c) Del sapere essere o delle abilità      
 
Attuando un continuo processo di feedback tra me e i discenti ho favorito il processo di 
apprendimento e una maggiore fluidità cognitiva, in modo da favorire la loro capacità di 
elaborazione e sintesi autonoma delle informazioni apprese, da potenziare le capacità di 
articolare con consapevolezza ed organicità le conoscenze acquisite, al fine di operare gli 
opportuni collegamenti tra i vari argomenti, stabilire opportune interdipendenze. Inoltre ho 
cercato di migliorare le loro capacità logiche ed intuitive, facendo evidenziare nell’analisi dei 
fenomeni le relazioni causa-effetto, in modo da rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in 
situazioni problematiche anche diverse rispetto a quelle presentate dai libri di testo. 
 
 
Scelte metodologiche 
 
Nelle varie fasi dell’attività previste ho privilegiato il metodo induttivo ricorrendo all’utilizzo di 
lezioni frontali all’uso di CD, del  testo in adozione, delle ricerche in internet. 
 
 
Verifiche e valutazione 
 
Allo scopo di accertare l’acquisizione dei contenuti e il possesso di abilità ho utilizzato verifiche 
orali, prove strutturate con domande aperte.  Per la valutazione delle verifiche orali ho tenuto 
conto dei contenuti acquisiti, della qualità della comunicazione, della proprietà linguistica e della 
capacità di operare correlazioni fra le conoscenze possedute. Per la valutazione delle domande 
aperte ho assegnato un punto secondo questi criteri: conoscenze max 0,40, capacità di sintesi e di 
rielaborazione max 0.30, competenza comunicativa max 0,30. Durante l’attività di didattica a 
distanza, attuata dopo il 09/03/2020 , a causa della pandemia del virus Covid-19 la valutazione 
delle verifiche è stata  effettuata considerando sia i riferimenti  docimologici, sia in riferimento 
alla responsabilità, all’autonomia, e ai comportamenti più significativi connessi alla DAD, in 
termini di rispetto delle consegne , spirito di iniziativa e partecipazione alle attività a distanza. 
 
Contenuti Disciplinari 
 
Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, a causa della sospensione delle attività 
didattiche in presenza, e l’attivazione della didattica a distanza, lo sviluppo del curricolo di 
Scienze è stato fortemente ridimensionato, il percorso delle Biotecnologie e di Geologia non 
sono stati svolti , e  il programma di Biochimica è stato ridimensionato.  
 
 
Chimica Organica 
 
L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il legame 
covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pi greco. La delocalizzazione elettronica, l’effetto 
induttivo, risonanza, mesomeria. La polarità delle molecole, Scissione omolitica ed etero litica 



dei legami, gruppi funzionali. L’isomeria: di struttura o costituzionale, stereo-isomeria : 
conformazionale e configurazionale ( isomeri geometrici e ottici o enantiomeri ). Le formule dei 
composti organici: a catena lineare, a catena ramificata, razionale, formule condensate e 
topologiche .La  geometria molecolare dei composti organici secondo il modello VSEPR.  Gli 
idrocarburi alifatici : 
Alcani : idrocarburi saturi,  ibridazione sp3 del carbonio ,isomeri di struttura, la nomenclatura 
degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli atomi di carbonio, le proprietà fisiche e 
chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione. I ciclo alcani, la conformazione a sedia e a 
barca. 
Alcheni :  idrocarburi insaturi, ibridazione sp2 del  carbonio, il doppio legame, nomenclatura 
degli alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli alcheni, le proprietà 
fisiche e chimiche degli alcheni, l’addizione elettrofila:  idrogenazione, addizione di acidi 
alogenidrici, addizione di alogeni, idratazione,  polimerizzazione.  La regola di Markonikov, i 
ciclo alcheni. 
Alchini : struttura degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini ,isomeria di catena ,e 
di posizione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di addizione elettrofila : 
idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, idratazione. 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene: strutture di Kekulè, formazione dell’anello aromatico, 
nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche dei componenti aromatici, 
reazione di sostituzione elettrofila aromatica : alogenazione,  nitrazione , solfonazione I 
sostituenti attivanti ,  disattivanti, orientanti.   
I derivati ossigenati degli idrocarburi: 
 Alcoli: caratteristiche del gruppo funzionale   -OH, nomenclatura e classificazione degli alcoli, 
proprietà chimiche e fisiche, reazione di sostituzione nucleofila, gli alcoli come acidi ( rottura del 
legame O-H ) e come basi ( rottura del legame C-OH ). Ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 
chimiche, reazione di addizione nucleofila al carbonile: idrogenazione, addizione di acido 
cianidrico, addizione di alcol, idratazione, addizione con idrossilammina, addizione di idrazina.  
Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e caratteristiche fisiche e 
chimiche, reazione di sostituzione nucleofila acilica. Formazione di ammidi, di esteri, anidridi. 
Esteri: nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di idrolisi alcalina o 
saponificazione, i saponi. 
Ammine: l’atomo di azoto, nomenclatura , classificazione e caratteristiche fisiche e chimiche, 
reazioni di salificazione, reazione di sostituzione nucleofila  : alchilazione con alogenuri 
alchilici. 
Composti eterociclici, eteroatomi, eterociclici pentatomici, struttura del pirrolo, composti 
eterociclici esatomici struttura della piridina. 
 
Biochimica 
  
 I polimeri : definizione e classificazione dei polimeri, polimeri di sintesi e condensazione, i 
principali polimeri biologici. Le biomolecole, struttura e proprietà dei glucidi, lipidi, proteine, 
acidi nucleici, enzimi. 
Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. ATP, coenzimi  
NAD+, FAD . la respirazione cellulare, glicolisi, ciclo di Krebs , la fosforilazione ossidativa, la 
teoria chemio-osmotica .Le fermentazioni lattica ed acetica. 



Disciplina: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Docente: Prof. Antonio Belvedere 
Documento del Consiglio di classe 
 
Libro di testo:    
 
CRICCO / DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dall’Art Nouveau ai nostri giorni – 
vol. 5 versione rossa — Zanichelli editore  
 

Breve presentazione della classe: 

La classe, 17 alunni, è composta da allievi estremamente educati e con un adeguato livello di 
maturazione personale. Durante la prima parte dell’anno scolastico, fino a tutto febbraio, la 
classe ha partecipato generalmente con interesse ed attenzione all’attività didattica. La stessa 
partecipazione e lo stesso interesse è stato mantenuto dagli allievi anche nella seconda parte 
dell’anno in cui è stata attuata la DAD, superando con molta buona volontà ogni tipo di difficoltà 
e di ostacoli.  Un gruppo di 8 alunni, con buone capacità logico-riflessive ed espressive hanno 
seguito in modo costante l’evolversi del programma raggiungendo pienamente gli obiettivi 
prefissati nella programmazione iniziale; 7 alunni, ugualmente capaci ma incostanti, o con 
qualche incertezza espositiva, grazie ad un impegno progressivo e ad una partecipazione più 
intensa e proficua, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati con risultati discreti; solo una alunna, 
per scarsa partecipazione, ha raggiunto risultati appena mediocri.  
 
Obiettivi conseguiti: 
 
Gli obiettivi programmati per questa classe sono stati pienamente raggiunti dalla maggioranza 
degli alunni e in modo sufficientemente accettabile da un esiguo gruppo di essi.  

1. Conoscere i contenuti essenziali relativi ai periodi, agli artisti e alle opere d’arte prese in 
esame; 

2. Saper cogliere le specifiche caratteristiche formali, iconografiche, simboliche delle opere  
3. Saper utilizzare una terminologia adeguata e specifica 
4. Saper rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite con particolare attenzione ai 

collegamenti interdisciplinari con l’area linguistico-umanistica.   
 
Strumenti e mezzi:  
 
Nella didattica in presenza, le lezioni si sono avvalse sempre della LIM in dotazione oltre al 
manuale di storia dell’arte sopra indicato. L’utilizzo della LIM (alla base della pratica didattica 
quotidiana) ha consentito l’utilizzazione di materiali didattici selezionati dall’insegnante sul web, 
tratti in particolare dai seguenti siti: 

 
www.didatticarte.it 
www.francescomorante.it 
www.newovo.com 
www.arteworld.it 
www.restaurars.altervista.org 

 
Nell’ambito della DAD ci siamo avvalsi delle risorse disponibili. Inizialmente i collegamenti sono 
stati fatti via Skype e la condivisione dei documenti tramite la piattaforma “weschool”. Da metà 



aprile, in linea con quanto accadeva nelle altre classi dell’istituto, abbiamo utilizzato la piattaforma 
Google Classroom e per le lezioni sincrone lo strumento Meet.  

 
Metodi di insegnamento: 
Alle lezioni frontali, multimediali, alle “chiaccherate” costruttive, si sarebbero dovute affiancare delle 
visite didattiche che sono, purtroppo, saltate.  
La lezione frontale, quasi sempre supportata dalla proiezioni di immagini, ha cercato di fornire un 
modello interdisciplinare di approccio alle opere e all’attività degli artisti.  
Il programma, con piccole variazioni, è stato svolto in larga parte.  
I contenuti disciplinari sono stati proposti in modo organico, senza tralasciare il collegamento con le 
rispettive situazioni storico-politiche, economiche e sociali, con la filosofia e la letteratura.  
 
Criteri e strumenti di verifica e valutazione: 
Nella prima fase, per il controllo dell’apprendimento sono state effettuate soprattutto delle verifiche 
orali, finalizzate da un lato ad accertare il grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze da 
parte degli allievi, dall’altro a  verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa messa in atto 
dall’insegnante e a stimolare gli studenti ad una forma di autovalutazione del personale processo di 
apprendimento.  

Nella seconda fase, della didattica a distanza, si è messa a punto una scheda di lettura che ogni 
alunno ha liberamente realizzato, modificandola, per ogni opera da studiare.  

In generale la tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in: 
 

- interrogazioni orali mediante colloquio individuale 
- verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte) 
- produzione di video e presentazioni power points su temi concordati 
- compilazione di schede di lettura delle opere studiate 

 
 
Programma di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 

- Il Romanticismo 
- Le declinazioni del “sublime romantico”, tra natura e tecnica: Friedrich, Viandante sul 

mare di nebbia, 1818; Turner, Pioggia, vapore e velocità,1844 
- L’infinito romantico: Friedrich, Monaco in riva al mare, 1810 
- Il “pittoresco”, la spontaneità della natura, la bellezza delle rovine:  
- Constable, Cattedrale di Salisbury, 1829 ; 
- Patria,rivolte, rivoluzioni, sconfitte: Géricault, La zattera della medusa, 1818; 

Délacroix, La libertà che guida il popolo, 1830; Hayez, Il bacio,1859 
- L’architettura tra eclettismo, revival e ingegneria: il neogotico in Europa; il restauro 

stilistico di E. Viollet Le Duc, le teorie di Ruskin e il restauro “scientifico” di Boito;  
 
Le esposizioni universali e progresso tecnico-scientifico. La nuova architettura degli ingegneri: 
la Tour Eiffel. 
La condizione dei lavoratori, il realismo sociale 



- G. Courbet, Gli spaccapietre,1849; Van Gogh, I mangiatori di patate, 1885 Pellizza da 
Volpedo, Il quarto stato, 1898;  O. Tomaselli, I Carusi, 1905  

 
 L’età dell’Impressionismo 
 
Rinnovamento urbano a Parigi: il piano di Hausmann, la nascita della ville lumière, la 
“modernite” 
Fotografia, arte della modernità: la fotografia in BN: Niepce, Daguerre, Nadar 
La teoria del colore e delle ombre   
 
Opere:  
Monet, Impressione-sole nascente, 1872; Manet: Colazione sull’erba, 1863; Degas, 
L’assenzio, 1875; Renoir, Bal au Moulin de la Galette, 1876. 
 
Arte tra Ottocento e Novecento: simbolismo, espressionismo, art nouveau, protorazionalismo   
 
Munch: Urlo, 1893 - Passeggiata sul corso Karl Johann, 1892;  Von Stuck, Il peccato, 1893; 
Klimt, il Bacio, 1908; Matisse, La danza, 1910. Adolf Loos, Ornamento e delitto, 1908; 
Schiele, L’abbraccio, 1917. 
 
Le avanguardie storiche 
Picasso e il cubismo: Les demoiselles d’Avignon, 1907; Guernica, 1937 
Futurismo: Boccioni, La città che sale,1910; Forme uniche nella continuità dello spazio, 1913 
Surrealismo: De Chirico, Canto d’amore, 1914; Magritte, La trahison des images,1928 
Dadaismo: Duchamp, Fontana (1916); Gioconda coi baffi (1919) 
 
Il Movimento moderno in architettura 
Il Funzionalismo e l’abolizione degli stili: Le Corbusier, Verso una architettura, 1923 
Less is more. Mies Van de Rohe, il padiglione di Barcellona, 1929 
I cinque punti della nuova architettura. Le Corbusier, Villa Savoye, 1930 
La nascita del design moderno: l’esperienza della Bauhaus  
Arte tra le due guerre 
F.L. Wright e l’architettura organica:  la casa sulla cascata, 1937 
Guttuso e il realismo socialista:  Crocifissione, 1941 
E. Hopper, Nightwawks, 1942 
    
 

Il docente 

PROF. ANTONIO BELVEDERE 

 



 
Scienze Motorie 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 
 
A.S. 2019/20                                                             Classe 5 sez.   I 
 
La classe ha partecipato alle attività della prima parte dell’anno ( in presenza) attivamente e con 
apporti personali allo sviluppo delle dinamiche educative. 
Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita 
e al benessere. 
Attenzione si è posta alle esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali, 
coordinative e dell’elasticità per il raggiungimento di atteggiamenti e posture corrette. 
Utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra in attività individuali e di squadra 
che hanno coinvolto anche altre classi impegnate in contemporanea producendo una positiva 
interazione ed una consapevole valutazione di sè. 
Proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici relativi a diverse discipline 
sportive individuali e di squadra. 
Test di verifica tramite diverse tipologie di circuito hanno consentito prontezza del 
raggiungimento di buona parte degli obiettivi prefissi. 
Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 
Nella seconda parte dell’anno con la didattica a Distanza, abbiamo potuto approfondire 
argomenti di sport che potessero dare un quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e 
dell’evoluzione delle attività motorie e sportive a fini salutistici e agonistici. Sono state fornite 
indicazioni inerenti ai corretti stili di vita ed in particolare sui criteri alimentari,igienici e di 
comportamento sociale. 
 
Programma svolto         
 

- Nozioni generali di  fisiologia e anatomia applicate alle scienze motorie 
- Gli apparati cardio circolatorio e respiratorio durante l’attività sportiva 
- Attività sportiva funzionale al benessere ed alla prestazione 
- Concetto di salute e di Benessere 
- Concetto di Igiene, malattie trasmissibili e non trasmissibili  
- regole generali per la pianificazione di un regime alimentare 
- Carichi e posture 
- La supercompensazione, massimale di forza, il sovraccarico, Vo2 MAX. 
- Perché il Riscaldamento 
- Traumi cronici da sportiva 
- Come allenare la coordinazione 
- La storia dello sport come storia dell’uomo 
- La fine dello sport antico e la nascita del nuovo 
- La rinascita dell’ideale sportivo  
- Il Seicento: secolo dell’educazione marziale; l’Illuminismo e la libera pratica sportiva 
- Il Filantropismo e una nuova idea di educazione fisica, le scuole europee 
- Lo sport conquista il tempo libero: da elitario a popolare. 

 
                                                                                                        Il  Docente 
                                                                                           Prof. Michelangelo Di Cristina 



I.R.C. 
 

Consuntivo delle attività disciplinari 
Docente: Scavuzzo Maria Rosa 
Classe: 5ª I 
La classe 5ª I ha mostrato, nell'ambito comportamentale e relazionale, un atteggiamento nel 
complesso corretto e rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un 
soddisfacente impegno e responsablità nelle attività didattiche proposte. 
Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e motivazione, riuscendo a coinvolgere anche altri 
compagni che, pur avendo mostrato poca partecipazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale 
profilo si riferisce alle due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con 
didattica in presenza, l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta al 
diffondersi del Coronavirus. 
L'istituzione della piattaforma G-Suite, attraverso Meet-Classroom, ha consentito agli alunni di 
seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed asincrona. Il comportamento degli alunni, 
anche in questa occasione, si è caratterizzato per rispetto e collaborazione. 
Gli argomenti svolti, prima dell'emergenza sanitaria, sono stati: 

• I grandi interrogativi dell'uomo che suscitano le domande religiose. 
• Dio nelle culture. 
• Il significato dell''amore umano e l'impegno per una promozione dell'uomo nella giustizia e 
nella verità. 

Gli argomenti svolti attraverso la D. a D. sono stati: 
• La figura di Gesù Cristo, la Pasqua ebraica, la Pasqua cristiana. 
• Uomo e natura, legame indissolubile. 
• Eterogenea umanità, uguale dignità. Diversità e uguaglianza tra gli esseri umani. 
• L'uomo post-moderno e la pretesa della libertà assoluta. 
Gli obiettivi disciplinari perseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati: 
• Conoscenze. 
• Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo, delle grandi 
linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più significative della sua vita. 

 
Competenze 
Saper comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in maniera etica e 
religiosa. 
 
Abilità 
Saper cogliere nella dottrina cristiana il tentativo di dare una risposta alle domande fondamentali 
dell'uomo. 
Tipologia delle verifiche in presenza 
Colloqui aperti all'intera classe. 
 
Valutazione 
Griglia volta a valutare il comportamento inteso come crescita della personalità, l'interesse 
mostrato nel corso delle attività curriculari, la capacità di analisi, correlazione e sintesi delle 
tematiche affrontate. 
Tipologia delle verifiche nella D. a D. 
Invio su Meet-Classroom di registrazioni audio-video in modalità asincrona con relativa 
consegna 
di un prodotto scritto con possibilità di approfondire in modalità sincrona. 
Valutazione 
Griglia volta a cogliere l'impegno, il rispetto delle consegne e la partecipazione al dialogo 
educativo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
L’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 



RELAZIONE FINALE 
 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  A.S.2017-18 

“Competizione Students Lab .com “ 
 
DESTINATARI: 23 alunni della classe III sez. I 
TUTOR INTERNO: prof.ssa Angela TRIPOLI 
TUTOR ESTERNO: dott.ssa Lia FINOCCHIO 
 
Data inizio progetto 1 febbraio 2018  
Data conclusione progetto 13 giugno 2018  
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO E FINALITA’ 
 
Il percorso formativo “Competizione Students Lab.com” è stato realizzato a seguito di una 
convenzione del Liceo Scientifico d’Alessandro con l'Associazione Students Lab Italia, 
accreditata dal Miur tra le procedure di confronto e competizione, nazionali e 
internazionali per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado statali e paritarie. 
Tale progetto, come previsto dalla Legge 107/2015, ha previsto un’alternanza di ore di studio  e 
di formazione in aula e attività coordinate al fine di offrire agli studenti un’esperienza  “sul 
campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di 
competenze e preparazione. 
Il progetto ha seguito pertanto le seguenti finalità: 

• realizzare un collegamento della Scuola con il mondo del lavoro e la società civile, per 
consentire la partecipazione attiva degli studenti nel loro processo formativo. 

• arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico e formativo con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali, anche nella prospettiva di scelte lavorative future; 

• far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali e   
responsabilizzare gli studenti. 

 
Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: 
 
Obiettivi didattici 

- Acquisire le competenze tecniche per la gestione della comunicazione d'impresa a 360°; 
-  Migliorare le proprie competenze ed abilità nel campo delle nuove tecnologie informatiche; 
-  Ideare, progettare, realizzare un video; 
-  Ideare, progettare, realizzare un articolo di giornale; 
-  Analizzare la comunicazione su web e progettare una strategia di comunicazione su social network; 
-  Ideare, progettare, realizzare e gestire un eventi. 
- Acquisire le competenze teoriche dei più elementari processi di comunicazione, sviluppando capacità di 

utilizzo critico dei media, essendo stimolati a dare dimensione concreta alla propria immaginazione e 
capacità riflessiva; 

-  Dare risalto alle proprie esperienze personali, scolastiche, territoriali attraverso nuove tecniche di 
- comunicazione. 

 
Obiettivi trasversali 

- Imparare a lavorare in gruppo; 
-  Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative; 
-  Sviluppare capacità di problem solving; 



-  Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare inclinazioni personali; 
-  Crescita del senso di responsabilità. 

 
ATTIVITA’ 
Le attività svolte hanno seguito quanto previsto dal progetto iniziale, tranne che per il modulo 
sulla comunicazione che è stato di 8 ore invece che di 10 ore, e si sono svolte tutte in istituto, ad 
eccezione della competizione locale presso il centro commerciale Conca d’oro di Palermo. 
 
Hanno previsto: 
 

ATTIVITA’ ORE SVOLTE 
Seminari, training in classe, fiera d’istituto 60 
Corso sicurezza 8 
Corso comunicazione 8 
Corso FAD 4 

TOT 80 
  
VALUTAZIONE 
L’attività è stata accettata di buon grado dai discenti, soprattutto nei primi mesi; nell’ultima fase 
si è rilevata una certa stanchezza, anche a causa dell’intensificarsi dell’attività didattica di fine 
anno. Il percorso proposto ha incontrato l’interesse dei discenti che in tanti, comunque, non 
hanno sempre considerato in linea con il loro percorso formativo. 
Alcuni alunni hanno sicuramente imparato a conoscere maggiormente le proprie attitudini e 
potenzialità, mentre altri, forse poco interessati e consapevoli, non sono sembrati totalmente 
coinvolti e partecipi alle attività. 
La relazione con la tutor esterna è stata collaborativa, pur evidenziandosi problemi di 
comunicazione e di coordinamento con le attività, le necessità e i tempi della struttura scuola.  
In base al questionario di valutazione sottoposto agli alunni alla conclusione del percorso si 
evidenziano: 
 
Punti di forza: conoscenza del mondo del lavoro conoscenza dei ruoli lavorativi e del lavoro in 
azienda, relazione tra i compagni, lavoro di gruppo. 
Punti di criticità: coerenza con il percorso didattico, orario pomeridiano, impegno eccessivo 
nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
Risorse esterne  

- Dottoressa L. Finocchio (tutor esterno). 
- Dottoressa M. Mancini ( esperta della comunicazione) 
- Ingegnere F. Tribuna (esperto sicurezza) 

 Risorse interne 
- Prof.ssa Angela Tripoli (tutor interno). 
- Alfio Tornese (responsabile del coordinamento delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

del Liceo. 
- Il  Consiglio di classe. 

La tutor interna 
Prof.ssa Angela Tripoli 

 



LICEO SCIENTIFICO “G. D'ALESSANDRO” 
RELAZIONE ATTIVITA' PCTO 

A. S.: 2018/2019 
CLASSE: IV I 

ENTE PARTNER: COT, UNIPA 
TUTOR ESTERNO: dott.ssa Daniela Di Bernardo 
TUTOR INTERNO: prof.ssa Giuseppina Galioto 

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

 Il Centro Orientamento dell’Università di Palermo -per quanto concerne le attività del PCTO-  
nell'anno scolastico 2018/2019 alle quarte classi del Liceo scientifico “G. D'Alessandro” ha 
proposto un percorso, “Laboratorio d'orientamento per le classi quarte”, che ha offerto agli 
alunni la possibilità di partecipare ai “Laboratori di Metodologia e simulazione dei test di 
accesso”, volti a far confrontare gli studenti con la valutazione dei saperi essenziali richiesti dal 
percorso di studi universitario che intendono affrontare.  
 

LE FINALITA' 

Il laboratorio di orientamento è stato finalizzato a stimolare la riflessione degli studenti sul percorso da 
intraprendere dopo il diploma( sostenendo una scelta ponderata, consapevole ed informata) e a favorire 
l'apprendimento di strategie utili a superamento dei test di accesso. 

LE ATTIVITA' SVOLTE 

Il progetto è stato strutturato in  3 momenti, articolati nel seguente modo: 
• Il primo incontro si è svolto giorno 05/04/2019 dalle ore 8.00 alle 10.30, all'interno dell'Istituto, 

e ha avuto come oggetto “L'orientamento formativo professionale- attitudini e capacità decisionale”; 
• Il secondo incontro si è svolto giorno 03 maggio/2019 dalle ore 10.30 alle 13.00, all'interno 

dell'istituto, e ha avuto come oggetto “Le competenze trasversali, la presentazione dell'offerta formativa 
dell'Università di Palermo e l'individuazione della scelta formativa professionale”; 

• Il terzo incontro si è svolto giorno 15 maggio dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la struttura 
ospitante del COT dell'Università Palermo e ha avuto come oggetto “Il laboratorio di simulazione dei test 
d'accesso  e le strategie per il superamento dei test d'acceso”. 
 
I RISULTATI RAGGIUNTI 
  
OBIETTIVI FORMATIVI:  Avere un’immagine di sé meglio definita.   
 
CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE:   ampliare, collegare le conoscenze,  
scoprire e potenziare le proprie abilità,  le proprie competenze, in funzione di una scelta post 
diploma più consapevole e ponderata  
 
VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL CORSO DI STUDI E L'ATTIVITA' SVOLTA:  
acquisire strategie di logica e di individuazione della risposta esatta per i test di accesso   
 
VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE CONTRIBUTO APPORTATO AL FINE 
DELL'ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI: 
consapevolezza delle proprie capacità; capacità di problem solving; capacità organizzativa e di 



suddivisione del tempo; controllo emotivo, capacità di comunicazione; capacità di relazioni; 
capacità progettuali autonome; saper valutare le proprie attitudini in relazione ai vari indirizzi di 
studio universitari per scegliere il proprio percorso di studio o di lavoro; individuare un obiettivo 
formativo/professionale, tenendo conto di risorse e vincoli ambientali e personali.  
 
  
PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 
Gli alunni, secondo quanto emerso dai questionari da loro compilati al termine del progetto, 
individuano come punto di forza la simulazione dei test, come punto di criticità  l'esiguità del 
numero di ore. 
 
 
 
 
 

 
Firme 
Prof.ssa Giuseppina Galioto     (tutor interno)...................................................... 
Dott.ssa Daniela Di Bernardo  (tutor esterno)………………………………….. 

 
 
 



IIS “G. D'ALESSANDRO” sede di Bagheria 
 RELAZIONE CONCLUSIVA DEL TUTOR ATTIVITA' PCTO 

 
A. S.: 2019/2020 
CLASSE: V I 

ENTE PARTNER: COT, UNIPA 
TUTOR INTERNO: prof.ssa Giuseppina Galioto 

 
Per i 208 studenti che concludono quest’anno il ciclo di istruzione superiore le attività obbligatorie di 
PCTO sono  state realizzate anche quest’anno scolastico 2019/20, in continuità con quanto proposto alle 
classi quarte del precedente anno, in collaborazione con  Il Centro Orientamento dell’Università di 
Palermo (COT) che ha proposto   alle dieci quinte classi dell’IIS“G. D'Alessandro”di Bagheria  il 
Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento  “Orientiamoci". 
II progetto, originariamente previsto per una  durata  di 20 ore da svolgersi nel periodo  Novembre 2019 - 
Aprile 2020, presso la sede di Bagheria,  la Fiera del Mediterraneo e il Padiglione 20 della Cittadella 
Universitaria  nel Viale delle Scienze a Palermo, ha dovuto essere necessariamente ridimensionato a 
causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e anticipatamente concluso,  con l’ultimo incontro nel mese 
di febbraio presso UNIPA, quando tutte le classi, dunque anche la V I,  avevano svolto un totale di 14 ore 
di formazione. 
  
RISULTATI RAGGIUNTI 
Attraverso la realizzazione di tre momenti informativi  il progetto ha aiutato gli studenti partecipanti 
della classe V I ad entrare in contatto con il mondo della formazione accademica; a familiarizzare 
con un’organizzazione diversa dal modello scolastico del gruppo classe e a maturare una scelta più 
consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario;  
ha fornito loro indicazioni sul mercato attuale e sul territorio aiutandoli a comprendere in anticipo   
quali sono i profili professionali  maggiormente  richiesti e immediatamente spendibili, ma anche a 
riflettere sulle loro attitudini e soprattutto sulle loro aspettative rispetto ad una posizione lavorativa. 
Infine ha aiutato gli studenti ad autovalutare, verificare ed eventualmente  consolidare o integrare   le 
loro conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per l’accesso ai diversi corsi di studio e per 
una proficua frequenza della facoltà che decideranno di frequentare o  per orientarsi  tra le possibilità  
di lavoro più consone, nel caso in cui la formazione universitaria non sia presa in considerazione.  
 

LE ATTIVITA' SVOLTE 

Il progetto si è articolato  in tre incontri per un totale di quattordici ore: 
Il 12 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle 14.00 (in totale sei ore), presso i padiglioni della Fiera del 
Mediterraneo di Palermo gli studenti hanno partecipato all’evento ‘Orienta Sicilia’, organizzato 
dall’Associazione Aster. E’ stato possibile acquisire uno sguardo d'insieme sul mondo accademico, 
visionando il materiale informativo messo a disposizione da varie realtà universitarie Italiane ed estere, ed 
inoltre prendere in considerazione valide alternative  alla scelta di una facoltà universitaria, come per 
esempio l’arruolamento in uno dei diversi corpi  delle Forze Armate Italiane; 
il  7 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle 11.00 (in totale due ore) nell’auditorium  dell'istituto in riunione 
plenaria  si è svolta una Conferenza informativa  curata dal Centro Orientamento e Tutorato (COT), nel 
corso della quale sono state fornite informazioni sintetiche sull’accesso all'Università, sui servizi 
dell'Ateneo, sui servizi del COT; 
Il  14 febbraio 2020 dalle ore 8.00 alle 14.00 (in totale sei ore), presso il padiglione 19 della cittadella 
Universitaria di UNIPA  gli studenti hanno partecipato alla ‘Welcome Week’, organizzata dal COT e 
hanno potuto informarsi in modo più dettagliato sull'Offerta Formativa dei Corsi di Laurea e dei relativi 
sbocchi professionali dell'Università degli Studi di Palermo. Inoltre hanno potuto effettuare una 
simulazione dei test d'accesso alle  facoltà di loro interesse.  



 
PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 
Agli studenti, a casa dall’inizio di marzo, non è stato somministrato un questionario di gradimento, ma la 
scrivente tutor della classe ha effettuato un sondaggio avvalendosi dei canali di comunicazione 
quotidianamente usati per la didattica a distanza. E’ emerso che la possibilità di effettuare una 
simulazione di test di accesso si conferma (già lo scorso anno gli studenti si erano espressi in tal senso) un 
punto di forza del progetto, che risulterebbe più completo se fosse possibile, a detta degli studenti, 
assistere a lezioni presso le facoltà da loro individuate.  
 
 
 
 
Bagheria,  14 maggio 2020                         

 
                                                                                                                       La tutor interna  

                                                                                            Giuseppina Galioto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO 
ANNO E SELEZIONATI PER IL COLLOQUIO ORALE 

 



Leopardi:  
dallo Zibaldone: il vago, l’indefinito, le rimembranze, indefinito e infinito Teoria della visione, 
Teoria del suono, suoni indefiniti. 
L’Infinito, La sera del dì di festa, Alla Luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, La Ginestra o fiore del deserto. 
da Le operette morali, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero, Dialogo tra la 
natura ed un islandese, Dialogo di Porfirio e Plotino, Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro 
Gutierrez. 
Giovanni Verga:  
da Vita dei campi, Rosso Malpelo 
da I Malavoglia, Mena e Alfio, L’addio di ‘Ntoni 
da Novelle rusticane, La roba, Libertà 
Giovanni Pascoli 
da Myricae: Temporale, Lavandare, Novembre, X Agosto, L’assiuolo. 
da Il fanciullino, Una poetica decadente.  
da I poemetti, Italy 
dai Poemi conviviali, l’ultimo viaggio 
Gabriele D’Annunzio, da Il Piacere, Ritratto di Andrea Sperelli, l’ultime pagine del romanzo 
da Alcione La pioggia nel pineto 
Italo Svevo, 
da La coscienza di Zeno, La prefazione del dottor S., Il fumo, La morte del padre, il matrimonio,  
La vita è malattia 
Luigi Pirandello:  
da L’umorismo La “forma” e la “vita”; La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata 
da Così è se vi pare, Io sono colei che mi si crede 
Giuseppe Ungaretti:  
da L’allegria: Il porto sepolto,  I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli. 
da Sentimento del tempo, L’isola 
Eugenio Montale 
da Ossi di Seppia, Non chiederci la parola,  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, I Limoni 
da Le occasioni, Nuove stanze 
da Satura, Piove, L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, Ho sceso dandoti il braccio 
Umberto Saba, Amai, Ulisse, A mia moglie 
Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera, Alle fronde dei salici, Milano, agosto 1943. 
 
Divina Commedia 
Paradiso I, III, XXXIII



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Discipline Docenti titolari Firma 
Italiano e Latino 
 

Angela Tripoli  

Storia  
 

Federico Sanfilippo  

Filosofia 
 

Giuseppa Scardina  

Disegno e Storia dell’arte 
 

Antonio Belvedere  

Inglese 
 

Giuseppina Galioto  

Matematica e Fisica 
 

Maria Lucia Lo Cicero  

Scienze Naturali 
 

Anna Maria Di Quarto  

Scienze motorie 
 

Michelangelo Di Cristina  

Religione Cattolica 
 

Maria Rosa Scavuzzo  

Sostegno ambito scientifico Elisa Cannizzaro 
 

 

Sostegno ambito umanistico Eleonora Cappadonia 
 

 

  
 

La coordinatrice 
prof.ssa Angela Tripoli 


