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ANALISI DELLA CLASSE – Componente alunni e docenti 

 

Alunni 
 

Gli alunni che compongono la classe sono in totale 18, 10 ragazze e 8 ragazzi, tutti provenienti dal 

gruppo classe originario. Uno dei suddetti alunni segue un piano educativo individualizzato ed è 

stato seguito da due docenti di sostegno per un totale di 12 ore settimanali (4.5 ore + 7.5 ore). 

Gli studenti sono provenienti da Ciminna, nonché dai comuni limitrofi di Baucina e Ventimiglia di 

Sicilia. Nonostante ciò, tutti i ragazzi hanno sempre partecipato alle attività scolastiche ed 

extrascolastiche, grazie anche al sostegno delle famiglie, il cui livello economico e culturale è per lo 

più medio.  

L‟intero gruppo risulta coeso e, nonostante nel tempo si siano naturalmente costituiti e rafforzati 

sottogruppi con reti di relazioni interpersonali più forti al suo interno, il clima di lavoro – tra pari e 

con i docenti – è stato sereno dal punto di vista relazionale, nonostante il fatto che la maggior parte 

dei componenti del Consiglio di Classe sia subentrato nel presente anno scolastico. 

Dal punto di vista didattico, quasi tutti i ragazzi hanno tuttavia seguito le lezioni con la dovuta 

regolarità ad eccezione di qualcuno che ha registrato un maggior numero di assenze soprattutto nel 

primo quadrimestre. Tutti si sono mostrati rispettosi delle regole scolastiche e in grado di assumere 

comportamenti consoni al contesto spaziale e temporale.  

Riguardo alle competenze linguistico-comunicative e logico-analitiche, il gruppo-classe può essere 

diviso in tre gruppi: un primo gruppo è costituito da un esiguo numero di allievi che attesta nel 

complesso un livello di preparazione sufficiente; un secondo gruppo, altrettanto esiguo, che denota 

un livello di preparazione discreto; il terzo gruppo invece è costituito da un corposo numero di 

allievi che si sono sempre distinti per uno studio profondo e costante, una partecipazione viva e 

attenta e la cui preparazione è eccellente. Questi ultimi nel tempo hanno potenziato la capacità di 

ri/organizzare le proprie idee in forma corretta e precisa, maturando una certa organicità nel metodo 

di studio e acquisendo un corpus di conoscenze che riescono a rielaborare ed esprimere in maniera 

autonoma e anche propositiva. Per quanto riguarda l‟allievo che ha seguito un piano educativo 

individualizzato, egli ha lavorato con una certa costanza ed ha risposto alle sollecitazioni poste sia 

dai docenti di sostegno, sia dai docenti di materia. Ad ogni modo, per i dettagli, si rimanda alla 

relazione dei docenti di sostegno.  

 

La classe nel corso del quinquennio ha avuto diverse occasioni di confronto con coetanei stranieri, 

cosa che ha permesso ai diversi studenti coinvolti direttamente, e agli altri indirettamente, di 

implementare l‟uso della lingua inglese per comunicare con studenti stranieri in situazioni reali. In 

particolare durante il quarto anno alcuni alunni hanno partecipato ad uno stage linguistico di tre 

settimane a Dublino dove hanno conseguito la certificazione C1. 

 

Docenti 

 

Per quanto riguarda i docenti, come accennato in precedenza, la stragrande maggioranza è 

subentrata nel presente anno scolastico ad eccezione dei docenti di Disegno e Storia dell‟Arte, 

Scienze e Scienze Motorie che hanno una conoscenza storica del gruppo classe. La mancata 
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continuità nell‟insegnamento, specialmente delle materie di indirizzo ovvero Matematica e Fisica, 

ha fatto sentire i suoi effetti in termini di acquisizione di un metodo, influendo sul percorso 

scolastico sia in termini di svolgimento degli argomenti, sia in termini di rendimento da parte degli 

alunni che comunque, si precisa, hanno cercato con ogni mezzo di colmare le lacune che tale 

discontinuità ha causato. Inoltre, la docente di Storia e Filosofia è stata assente dal 13 gennaio al 26 

febbraio e durante la sua assenza, non è stato nominato un supplente. Pertanto il programma di tali 

discipline è piuttosto ridotto. 

Si precisa inoltre che, a causa dell‟emergenza sanitaria COVID19, come disposto dai vari decreti e 

provvedimenti ministeriali, a partire dal mese di marzo, è stato dato avvio alla didattica a distanza e, 

conseguentemente è stato necessario da parte del Consiglio di Classe , rimodulare il proprio piano 

di lavoro, nonché, vista l‟eccezionalità del momento, ridurre, per quanto possibile, i saperi ai loro 

nuclei essenziali. Dopo un primo momento di disorientamento, sia da parte degli allievi che da parte 

dei docenti, entrambi non abituati ad una didattica siffatta, la DAD si è rivelata non disturbare 

affatto la crescita formativa del gruppo classe; gli allievi infatti, tutti ed indistintamente, hanno 

partecipato attivamente alle varie attività proposte, cercando di rispettare i tempi di consegna e 

mostrando talora uno spirito di iniziativa davvero lodevole. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO fissati e conseguiti 

 

Chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa, culturale e professionale degli 

alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio, e dell‟esercizio della loro 

responsabilità personale e sociale; tenuto conto di quanto ci si attende dai licei scientifici a livello 

normativo - il Consiglio della Classe 5 ASC  ha confermato le linee guida individuate per la classe 

già all‟avvio del secondo biennio e incentrate su quelle che sono le finalità generali della scuola 

secondaria di secondo grado.  

Ogni docente ha operato pertanto, mediante la disciplina insegnata ma anche in maniera trasversale, 

così da rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. 

In quest‟ottica, gli alunni sono stati stimolati a: 

 

Competenze trasversali - Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento nella maniera più adeguata ai 

tempi, alle richieste e alle proprie capacità 

Progettare elaborando e realizzando attività secondo una logica progettuale 

Comunicare comprendendo e producendo messaggi e testi comunicativi, sia orali che 

scritti, in lingua madre e straniera 

Collaborare e 

partecipare 

interagendo correttamente e adeguatamente all‟interno di un gruppo 

(quello della classe ma non solo) 

Agire in modo  

autonomo e 

responsabile 

riconoscendo il valore delle regole e della responsabilità personale 

 

Risolvere problemi affrontando situazioni problematiche e contribuendo alla loro 

risoluzione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

costruendo conoscenze significative e dotate di senso 

Acquisire ed 

interpretare 

acquisendo ed interpretando criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi  
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l‟informazione 

 

Poiché l‟acquisizione di competenze realmente spendibili passa necessariamente dal coniugare in 

maniera efficace le conoscenze inter/disciplinari (ossia il sapere) e le abilità operative apprese (cioè 

il fare consapevole) con l‟insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (quindi, l’agire) 

intraprese nel proprio ambito operativo, ossia l‟ambiente scolastico, familiare e territoriale, il 

Consiglio ha svolto in questo senso la sua azione didattico-educativa mettendo ciascun alunno in 

condizione di: 

● potenziare ed arricchire la comunicazione (verbale e non) in lingua madre e nelle lingue straniere 

secondo l‟asse dei linguaggi; 

● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l‟asse logico-matematico e 

scientifico-tecnologico;  

● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l‟asse storico-sociale;   

● migliorare la socializzazione (all‟interno della comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua 

componente) e formarsi sempre più alla “cittadinanza attiva” e alla consapevolezza della 

necessità di una corretta interazione tra individuo e istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, 

nel rispetto della legalità;   

● incrementare la collaborazione e integrazione educativa con i propri pari e lo staff scolastico;  

● approfondire la propria conoscenza dell‟ambiente, nei suoi aspetti storico-artistici e fisico-

geografico-biologici, al fine di un‟adeguata valorizzazione del territorio;  

● promuovere la dimensione interculturale;  

● promuovere il proprio ben-essere, in senso lato.  

 

Nell‟individuare gli obiettivi disciplinari che rispondessero adeguatamente agli obiettivi e alle 

azioni di cui sopra, i docenti hanno tenuto conto delle peculiarità dei propri insegnamenti 

adattandoli al gruppo-classe.  
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CRITERI METODOLOGICI  -  STRATEGIE COMUNI – STRUMENTI DIDATTICI 

 

I criteri metodologici che informano l‟insegnamento delle varie discipline sono accomunati da 

interdisciplinarietà e dalla corretta interazione docenti-discenti, e concorrono al rafforzamento di un 

corretto metodo di studio e all‟implementazione di un processo di comunicazione interattiva 

adeguata all‟età e ai bisogni degli studenti.  

Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti 

diversi del percorso didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali tipi di metodologia basati 

sul metodo deduttivo, il metodo induttivo e la ricerca. 

Hanno pertanto privilegiato:  

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

o l‟organizzazione di situazioni in comunicazione reale nella stessa classe e/o tra gruppi diversi in 

funzione di uno scopo; 

o la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter verificare 

periodicamente il lavoro svolto e ricevere segnali di ritorno utili per organizzare il lavoro 

successivo; 

o il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari. 

 

Nell‟implementare i piani di lavoro, i docenti hanno lavorato così da:  

● alternare lezioni frontali e l‟uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a lezioni con altre 

modalità (lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso di strumenti 

multimediali, la frequenza della palestra etc…) e sostenere gli alunni nell‟individuare le 

metodologie più adeguate alle singole intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo 

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

● A seguito dell‟emergenza COVID19 e la conseguente attivazione della didattica a distanza, fino 

a metà aprile i singoli docenti hanno adottato strategie e mezzi che ognuno ha ritenuto opportuno 

(video lezioni, somministrazione di schede con attività guidate, videoclips ecc via Skype, 

Edmodo, Meet , Whatsapp ecc.). Dalla seconda metà di aprile invece i docenti dell‟intero 

istituto, adeguatamente e repentinamente formati dal team digitale della scuola, hanno usato la 

piattaforma G-Suite per proporre le varie attività didattiche agli allievi i quali, grazie all‟uso 

della medesima piattaforma hanno potuto proseguire il proprio percorso formativo in maniera 

più serena ed omogenea.   

● suscitare la partecipazione attiva degli alunni promuovendone l‟attenzione, la responsabilità, 

l‟interesse e la motivazione allo studio; 

● promuovere le attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in gruppo, mediante 

l‟uso di nuove tecnologie (finalizzata anche alla preparazione al colloquio degli Esami di Stato); 

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

controllarne lo svolgimento;  

● incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare l‟errore 

come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche nei 

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

● cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere 

nell‟inserimento e nell‟operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a monitorare 

l‟assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di 

verifica).  
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX asl) 
 

 

Gli studenti negli anni scorsi si sono distinti nelle attività dei percorsi di “Alternanza Scuola 

Lavoro”, trasformata (dopo l‟approvazione da parte del Parlamento della Legge di bilancio nel 

dicembre 2018) in “Percorsi per le competenze trasversali e per l‟orientamento” (PCTO) 

Tali attività, approvati anno per anno dal consiglio di classe, hanno avuto l‟obiettivo comune di 

fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata. 

 

 Al terzo anno, la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

 

                 -   20 ore Progetto Mutide – Laboratorio di archeologia (Associazione Genesis -16 

alunni) 

                  -    5 ore Corso sulla sicurezza (20 alunni) 

 

 Al quarto anno la classe ha partecipato ai seguenti progetti: 

 

 

-  30 ore  PLS:La Sicilia un milione di anni fa (UNIPA - 15 alunni) 

 

- 15 ore PLS – Fisica e Chimica moderna (UNIPA – 3 alunni) 

 

- 20 ore Stage di Lingua Inglese (Dublino – 5 alunni) 

 

- 6 ore per “Orienta Sicilia” con Struttura esterna “Associazione Aster” 

 

 Per il corrente a.s., in ossequio a quanto previsto dall‟articolo 3 del D.L.  21 del 2008  che  

richiede  che  attraverso  i  percorsi  di orientamento gli studenti dovrebbero: 

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

servizi agli studenti nella formazione post-secondaria 

    fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria 

   conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, 

al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte 

consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale, 

è stato predisposto il progetto “Orientiamoci” rivolto all‟orientamento universitario e nel mondo 

del lavoro.  

Per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l‟Università degli Studi di 

Palermo e con eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 

  

Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi: 

 aiutare gli studenti che frequentano l‟ultimo anno del liceo a maturare, all‟interno di un 

proprio progetto di vita,  una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema 

universitario, dove anche le diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo 
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accademico possono rappresentare un motivo di disorientamento negli studenti abituati al 

modello di “classe”; 

 facilitare il passaggio degli studenti dalla scuola superiore all‟università o al mondo del 

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

occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

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

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

sono interessati e così permettere loro più facilmente di cercare, trovare e sfruttare le 

occasioni migliori dopo il liceo, “orientandosi” tra le offerte più adatte. 

 

La  classe ha svolto un numero di ore come di seguito dettagliato: 

 

- 18 ore in attività esterne così suddivise: 6 ore per “Orienta Sicilia” con 

Struttura esterna “Associazione Aster”; 12 ore per “Welcome Week” con 

Struttura esterna“UNIPA”.  

- 2 ore in attività interne “Incontro con le Forze Armate” – con Assorienta  

 

Gli obiettivi che tale progetto di alternanza scuola-lavoro si è prefissato sono stati globalmente 

raggiunti da tutti gli alunni, che hanno potuto orientarsi nelle future scelte universitarie o lavorative. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Premessa 
 

Considerato che la 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 ha 

deliberato, all'inizio dell'anno, di dedicare un corso “ad hoc” a favore di tutti gli alunni delle classi 

V, 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 affidarlo ad un docente di diritto e di economia. 

Il corso si sarebbe dovuto svolgere secondo un calendario prefissato e si sarebbe dovuto concludere 

con un test finale al fine di verificare le competenze acquisite. Purtroppo, per via dell‟emergenza 

Coronavirus il corso è stato interrotto dopo 10 ore di lezione. 

 

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. 
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PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

-La Costituzione in generale; 

-I principi fondamentali della Costituzione; 

-Principali diritti e doveri dei cittadini; 

-Le Istituzioni  Repubblicane. 

 

 

 

ATTIVITA' INTEGRATIVE 

 

Ad integrazione delle attività previste all‟interno delle singole discipline, gli alunni hanno 

partecipato come gruppo classe  ad iniziative di teatro e cineforum- deliberate dal CdC e/o proposte 

dall‟istituto. 

E‟ stato inoltre suggerito durante l‟arco dell‟anno la possibilità, per quegli alunni che incontravano 

difficoltà nel percorso di apprendimento, di fruire degli sportelli didattici, come deliberati dal CdD. 
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VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI E VALUTAZIONE 

 

La verifica del processo di insegnamento – apprendimento, fatta in maniera continua e quotidiana, è 

stata volta a misurare non solo l‟apprendimento di conoscenze e l‟acquisizione di abilità da parte 

degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita (sia culturale sia umana) e favorirne la capacità di 

autovalutazione e il personale coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento. Essa è stata 

inoltre il banco di prova dell‟incidenza dell‟azione didattica dei docenti, singolarmente e come 

gruppo, ed è quindi servita per individuare i necessari correttivi (per i singoli o per il gruppo).  

Si precisa inoltre che a partire dall‟avvio della DAD la valutazione ha tenuto conto anche della 

responsabilità, l‟autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla DAD stessa 

ovvero rispetto delle consegne, spirito di iniziativa nonché partecipazione alle attività a distanza 

proposte. 

Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state calibrate sul lavoro 

svolto, così da misurare il livello raggiunto sia in merito alle conoscenze sia alle abilità.  

Diverse le tipologie scelte - dalle prove oggettive (domande a scelta multipla, test vero/falso, ecc..) 

a quelle prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni, etc.), questionari di diverso tipo, elaborati 

scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni individuali e colloqui, ricerche individuali e di 

gruppo, verifiche orali informali.  

  

Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione scelte da ciascun docente, si 

rimanda ai consuntivi disciplinari (Allegato 1) – oltre che alle direttive dei singoli dipartimenti.  

Il Consiglio ha tuttavia fatto propria la griglia di cui all‟allegato 1 bis, che indica i criteri generali - 

precedentemente individuati a livello collegiale - per la corrispondenza tra voto e livelli di 

conoscenza, competenza e abilità. Tale griglia sintetizza gli  elementi di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria e DaD. 

La valutazione continua del processo di insegnamento-apprendimento tutto, sia svolto all‟interno 

delle aule scolastiche sia in situazioni e ambienti di apprendimento diversi, ha consentito ai docenti 

di raccogliere dati utili alla composizione della valutazione sommativa di ciascun alunno in fase di 

scrutinio finale.  

Per procedere a questa, i docenti terranno quindi in considerazione: 

● l‟acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 

● il conseguimento degli obiettivi educativi 

● il grado di acquisizione delle competenze trasversali 

● l‟interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari, a distanza e non, e la positiva 

ricaduta della partecipazione a queste; 

● i progressi rispetto alla situazione di partenza 

● il ritmo di apprendimento 

● l‟organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 

 

La corresponsione numerica dell‟intero processo di verifica e valutazione, che include il voto di 

condotta (individuato secondo criteri collegiali) servirà ad individuare la fascia di appartenenza per 

l‟attribuzione del credito scolastico. Per il credito formativo, si rimanda ai criteri stabiliti dal P.O.F. 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 ASC 
 

Lingua e letteratura italiana Prof. N. Dispenza …………………………………… 

 

Lingua e cultura latina Prof. N. Dispenza …………………………………… 

 

Lingua e cultura Inglese Prof. V. A. Pilade  

 
…………………………………… 

Storia Prof. B. Giordano  …………………………………… 

 

Filosofia Prof.  B. Giordano …………………………………… 

 

Matematica Prof. C. Greco …………………………………… 

 

Fisica Prof.  C. Greco …………………………………… 

 

Scienze naturali Prof.  C. Spinella …………………………………… 

 

Disegno e storia dell‟arte Prof.  E. T. Sparacino …………………………………… 

 

Scienze motorie e sportive   Prof. A. Milazzo …………………………………… 

 

Religione cattolica Prof. F. Calvaruso …………………………………… 
 

 

  

Sostegno  Prof. 

Cuttitta/Ciaverello 

……………………………………

…………………………………… 

 

   

Il Presidente del CC Prof.ssa    A. Troia    …………………………………… 
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Allegato 1 

 

 

 RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E LATINA 

                                                                                              

La classe V ASC del Liceo Scientifico di Bagheria sezione Ciminna è composta da 18 alunni. 

Inizialmente formata da un numero ben più cospicuo di alunni, nel corso del triennio la classe si è 

ridotta alla consistenza numerica attuale, a seguito di alcune mancate promozioni alla classe 

successiva. 

Avviare un dialogo educativo efficace e instaurare un rapporto sereno coi ragazzi non è stato 

difficile per il sottoscritto; difficoltosa è stata semmai la gestione dei tempi di verifica, sia per la 

necessità di ingranare col programma, sia per il mio ruolo di fiduciario del plesso, incarico che 

spesso mi obbligava a sottrarre tempo e spazio alle lezioni sia per la tendenza da parte di alcuni 

studenti, rimasta invariata e costante durante tutto l‟anno scolastico, a rinviare le verifiche orali, 

rivelando così uno scarso impegno e la mancanza di quel senso di responsabilità che dovrebbe 

essere proprio, invece, di alunni che vanno incontro all‟esame di Stato.  

In questo senso il raggiungimento di un pieno equilibrio nella collaborazione tra docente e alunni è 

stato conseguito soprattutto nell‟ultima parte dell‟anno, complice lo stato di emergenza che ha visto 

stravolti tutti i ritmi didattici ma anche formativi ma che di contro ha permesso,attraverso la DAD, 

di instaurare con la classe un clima di assoluta complicità che ha creato “vicinanza” emotiva, 

didattica e ha spinto la classe a crescere e a rendersi conto dei veri valori che permettono 

all‟individuo una crescita etica e civica davvero profonda. 

Alla luce di questa incredibile esperienza che ha forgiato in un modo e in un altro tutti, la 

valutazione complessiva e definitiva, tanto sommativa quanto soprattutto formativa proposta per gli 

alunni non tiene conto dell‟impreparazione di un paio di allievi spesso reiterata nel tempo, ma 

dell‟impegno e della maturazione avvenuta che di certo ha contribuito a un profitto nel complesso 

davvero accettabile. 

Va detto che il gruppo classe ha mantenuto un profilo eterogeneo tanto che al suo interno è 

possibile comunque individuare questi raggruppamenti: uno di studenti che nonostante la vivacità in 

classe, la sporadica mancata puntualità nelle consegne e il rinvio delle verifiche orali ha conseguito 

risultati discreti; alcuni di loro hanno anche mostrato una certa autonomia nello studio domestico e 

nella scelta del percorso multidisciplinare da presentare al colloquio orale in sede d‟esame di Stato, 

mentre altri hanno avuto bisogno di essere guidati, di avere forniti materiali e testi ulteriori per 

conferire una maggiore coesione e coerenza al percorso scelto. L‟altro gruppo, l‟ultimo, è costituito 
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da quattro elementi che, pur essendo molto diversi tra loro e seguendo percorsi dissimili, hanno 

raggiunto obiettivi davvero eccellenti, lavorando sempre con molta aderenza al testo letterario e 

servendosi stabilmente del libro di letteratura in adozione, oltre a ricorrere a materiali esplicativi e 

d‟approfondimento; questi hanno dimostrato di possedere motivazione, metodo e competenze che 

hanno garantito loro uno studio ordinato ed efficace, consentendo il potenziamento delle loro 

capacità di analisi e sintesi e del loro senso critico. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, è stato necessario, solo nel primo quadrimestre, 

soffermarsi sulle tipologie A e B della prima prova dell‟esame di Stato: la fase progettuale della 

scrittura e l‟argomentazione hanno infatti spesso costituito un serio problema insieme al rispetto e 

allo sviluppo dettagliato della traccia. Si è dovuto anche chiarire l‟utilizzo che va fatto dei 

documenti nella tipologia B (saggio breve o articolo di giornale) al fine di dare consistenza allo 

svolgimento del tema trattato. Tutto questo non prevedeva la soppressione della prima prova scritta 

degli esami di Stato, alla luce delle nuove disposizioni in materia di esami emanate da precise 

ordinanze ministeriali che, a causa dell‟emergenza coronavirus, ha visto l‟eliminazione delle prove 

scritte e l‟attuazione di un unico, approfondito colloquio orale. 

 Il programma di letteratura tanto italiana quanto latina ha subìto, inoltre, una chiara rimodulazione 

rispetto alla fase iniziale di programmazione, dovuta chiaramente alla necessità di adeguare i 

contenuti a una innovativa ma pur sempre difficoltosa modalità di fare lezione. 

Un discorso a parte deve essere fatto per l‟allievo diversamente abile che ha lavorato costantemente 

e con grande spirito di sacrificio; ha risposto a tutte le sollecitazioni poste sia dai docenti di 

sostegno, sia dai docenti di materia nonostante la sua fosse una programmazione differenziata.  

Da quanto illustrato fin qui, è possibile concludere che la classe ha nel complesso una discreta 

preparazione per affrontare la prova dell‟esame di Stato e che alcuni discenti in particolare hanno 

conseguito dei risultati finali più che soddisfacenti. 

Il rapporto con le famiglie sempre cordiale ma mai fuori i ricevimenti collegiali. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Libri di testo: 

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese 

    Il nuovo La scrittura e l‟interpretazione ed. rossa voll. 4-5-6 G. B. Palumbo editore 

 

 

 Origini e caratteri generali del Romanticismo: Segmento propedeutico al lavoro del 

corrente anno scolastico: La concezione dell‟arte e della letteratura. Il movimento romantico 

in Italia e la polemica con i classicisti. La funzione sociale e il ruolo degli intellettuali. La 

tesi di Berchet: “La sola vera poesia è popolare”  

 Alessandro Manzoni:La biografia, la poetica, le opere 

Dalla “Lettera a Chauvet”: 

L’utile per iscopo,il vero per soggetto, l’interessante per mezzo 

Il rapporto tra poesia e storia 

Da “Odi civili”: 

 Il cinque maggio 

Da “Adelchi”: 

Il coro dell’atto quarto”Delirio e morte di Ermengarda” 

I Promessi Sposi e la questione della lingua 

 Giacomo Leopardi: La biografia, la poetica, le opere 

Da “Le lettere”: 

A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

Da “Lo Zibaldone di pensieri”: 

La teoria del piacere 

Dai “Canti”: 

L’infinito 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra vv. 297-317 

 Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Poetiche e contenuti 

 Giovanni Verga: La biografia, la poetica, le opere 

Dedicatoria a Salvatore Farina 

Stralci della lettera a Salvatore Verdura sul ciclo della “marea” 

Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da “I Malavoglia”: 

La prefazione ai Malavoglia 

Da “Mastro-Don Gesualdo” 
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La morte di Gesualdo 

 La Scapigliatura: Caratteri generali 

 Il Simbolismo europeo e il Decadentismo italiano: Poetiche e contenuti Coordinate 

storiche e radici sociali. La figura dell‟artista e la perdita dell‟”aureola”: “La perdita 

dell‟aureola” di Baudelaire;“Il verso è tutto” di D‟Annunzio 

 Charles Baudelaire  e “ I fiori del male”: Struttura e temi 

Da “Spleen e Ideal”:  

L’albatro 

 Giovanni Pascoli: La biografia, la poetica, le opere 

La negazione pascoliana dell’eros(pagine critiche) di Luperini 

Da “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno 

Da” Myricae”: 

Temporale 

Novembre 

Lavandare 

X Agosto 

EMERGENZA CORONAVIRUS-DAD 

 

 Gabriele D‟Annunzio: La biografia, la poetica, le opere 

Da “Il Piacere”: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti: un ritratto allo specchio 

Da “Alcyone”: 

La pioggia nel pineto 

 L‟età giolittiana: Coordinate storico-sociali. La poetica nella narrativa, nel teatro, nella 

lirica. La figura dell‟intellettuale. Le riviste 

 Luigi Pirandello: La biografia, la poetica, le opere 

La poetica dell‟umorismo:La “forma” e la “vita” 

La differenza tra comicità ed umorismo: La vecchia imbellettata 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

Lo strappo nel cielo di carta 

Da “Novelle per un anno” 

Lettura e analisi di due novelle per ogni singolo allievo 

 Futurismo: Caratteri generali 

 L‟Ermetismo: Caratteristiche della poesia tra le due guerre 

 Giuseppe Ungaretti: La biografia,la poetica,le opere 

Da “L‟Allegria”: 

Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Soldati 

Mattina 

Da “Sentimento del tempo”: 

La madre 
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Da “Il dolore” 

Per il figlio morto 

 

                                                      

                                                                                           

 

PROGRAMMA DI LATINO 

                                                                  

     

Libro di testo: A.Diotti-S.Dossi-F.Signoracci NARRANT – Sei Torino v.3 L’età imperiale 

Fotocopie fornite dal docente relative al corso monografico su Seneca letto in lingua originale 

  Il I secolo d.C.: Contesto storico-sociale. Da Tiberio ai Flavi. 

 Seneca: La biografia, il sistema filosofico, le opere. Filosofia e potere. I Dialogi e la 

saggezza stoica. La pratica quotidiana della filosofia:Le Epistulae ad Lucilium.  Lo stile 

“drammatico” e le tragedie. L‟Apokolokyntosis. 

IL SAPIENTE E IL TEMPO 

          “De brevitate vitae”I, 1-4 La vita è davvero breve? 

           IL SAPIENTE E IL POTERE 

           “De tranquillitate animi” IV, 1- 6 Vale sempre la pena di impegnarsi 

 Lucano: La biografia,l‟ideologia, le opere. Rapporti con l‟epos virgiliano. 

Da “Pharsalia”:  

6, vv.654-718 Mito e magia: L’incantesimo di Eritto 

6, vv.642-653;719-732; 750-770 Scene d’orrore 

 Petronio: La questione dell‟autore del Satyricon. Contenuto dell‟opera  e il genere 

letterario. Il realismo petroniano. 

Da “Satyricon”: 

XV,27 1-4;28 1-2;32 1-4 Trimalchione si presenta 

XV, 33 3-4,6-8;34 6-7;36 1-2;40 3-4; 69 6-7 Il menu della cena Trimalchionis  

111-112 La matrona di Efeso 

 Il genere della satira e Persio: Notizie biografiche. Forma e stile delle satire. 

La satira come esigenza morale.  

 L‟età dei Flavi: Il contesto storico-culturale 

 

                             EMERGENZA CORONAVIRUS-DAD 

 Marziale: Notizie biografiche. Il campione dell‟ epigramma. La scelta del genere. Gli 

epigrammi scoptici. 

Da “Epigrammi”: 

3, 26 Beni privati e pubblici di Candido 

 La satira da Nerva a Traiano: Contesto storico-culturale 

 Giovenale: Notizie biografiche, la poetica. Le satire dell‟indignatio. Espressionismo 

formale e stilistico. 

Da “Satire”: 
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2,vv.   65-109 Uomini che si comportano da donne 

6, vv. 114-124 Messalina, prostituta imperiale 

 La prosa nella seconda metà del I secolo  

 Quintiliano: Notizie biografiche. La formazione del perfetto oratore. La decadenza 

dell‟oratoria secondo Quintiliano. 

Da “Institutio oratoria”: 

2,2,4-13 Il maestro ideale 

 Il II secolo d.C.: Contesto storico-sociale. L‟età degli imperatori per adozione. 

 Apuleio: Una figura complessa tra filosofia, oratoria,religione. 

Da “Metamorfosi” 

3,21-22 Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila 

La favola di Amore e Psiche: 

liber 4, 28-31; C’era una volta… 

liber 4, 34-35 Le mostruose nozze di Psiche 

liber 5, 21-23 Psiche contempla di nascosto Amore 

liber 6, 23-24 Un finale ironico e borghese 
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Relazione finale di Lingua e letteratura Inglese 

 

Docente: Prof. V. A. Pilade 

 

Libri di testo:  

 „Performer Heritage‟ (M. Spiazzi-M. Tavella-M. Layton, Zanichelli)  

 „New English File Intermediate‟ (Latham-Koenig-Oxenden-Lambert, OUP)  

 

La classe, nella quale sono subentrato in quest‟ultimo anno scolastico, conclude l‟ultima tappa del 

percorso liceale immutata numericamente rispetto all‟inizio dell‟anno (18 gli alunni, di cui 10 

ragazze e 8 ragazzi di cui uno con piano educativo individualizzato).   

 

Dal punto di vista del lavoro disciplinare, tenendo in dovuto conto la situazione in ingresso e in 

progress del gruppo, si è operato seguendo le indicazioni del dipartimento, sia per lo sviluppo delle 

competenze e conoscenze strettamente linguistiche sia per la loro applicazione ai contenuti storico- 

letterari. 

Purtroppo a causa dell‟emergenza sanitaria venutasi a creare nel mese di marzo per via del 

COVID19 e come da decreti e disposizioni ministeriali, il c.d.c. ha dovuto lavorare attivando la 

didattica a distanza ed è stato pertanto necessario riprogrammare e rimodulare il lavoro non solo nei 

metodi e nei tempi di realizzazione ma anche nei contenuti i quali sono stati ridotti nei loro nuclei 

essenziali . 

Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, sono state 

invece rispettate le indicazioni metodologiche e l‟uso delle strategie come da Programmazione.  

Le scelte didattiche e metodologiche intese a far acquisire competenze linguistiche comunicative, 

nonché la conoscenza dei fatti storico-letterari dell‟Ottocento e del Novecento sono state pertanto 

modificate (adattandole  naturalmente ai tempi e alle modalità di apprendimento dei singoli 

studenti), e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

Quanto alle competenze prettamente linguistiche un buon gruppo ha competenze linguistico-

comunicative assimilabili al livello B2/B2+, un numero esiguo è di livello A2/B1, un buon numero 

di allievi è invece in possesso della certificazione C1, conseguita nel precedente anno scolastico in 

Irlanda durante uno stage di tre settimane. Pochissimi alunni mostrano ancora delle fragilità nelle 

competenze linguistico-comunicative (dovute in particolare ad un livello di conoscenze e/o abilità 

d‟uso di sintassi e lessico non sempre adeguato alle situazioni comunicative).  

Quanto ai contenuti storico-letterari, sono stati trattati i fatti storici e gli autori più significativi di 

fine Ottocento, Novecento e un‟autrice contemporanea. 

 

Metodologia  

Le lezioni sono state svolte puntando al coinvolgimento di tutti gli alunni, stimolando e richiedendo 

una forma di apprendimento e rielaborazione delle conoscenze gradualmente più autonoma. 

Si è continuamente sollecitato l‟uso della lingua come veicolo per interrogarsi, prima ancora che su 

questioni letterarie, sui fenomeni storico-culturali di cui poi anche le tematiche di carattere letterarie 

erano conseguenza, puntando a stimolare la riflessione e poi la condivisione di conoscenze e 

opinioni su quanto osservato. In tal senso, sono state messe in atto diverse strategie e svolte attività 

varie, in alternativa alle lezioni frontali o in maniera complementare a queste, sia per trasmettere i 

contenuti disciplinari sia per rendere gli studenti più attivi nell‟apprendimento di contenuti. Anche 

nel presentare i contenuti disciplinari, si è fatto più volte ricorso,oltre ai libri di testo, a strumenti 
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multimediali e software (padlet, presentazioni in power point, video, etc.), gli stessi che gli studenti 

hanno poi a loro volta potuto utilizzare nella personale rielaborazione delle conoscenze.  

 

Strumenti e mezzi di lavoro  
Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati innanzitutto i testi in adozione. Laddove opportuno, si 

è fatto uso di testi forniti in fotocopie e registrazioni, ma anche in formato multimediale; sono state 

poi trasmesse informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi a disposizione, allo scopo di 

chiarire e approfondire le tematiche trattate.  

 

Obiettivi  fissati / realizzati 

Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del gruppo e le 

competenze in ingresso dei singoli studenti al suo interno; considerato il dover continuamente 

riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze didattiche e ai tempi sempre più 

ridotti di insegnamento; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 

 

Competenze linguistico-comunicative: 

 Utilizzare la lingua straniera studiata per assolvere a scopi comunicativi ed operativi legati 

all‟ambito d‟uso.  

 Utilizzare la lingua straniera studiata per conoscere, parlare e riflettere su eventi storici e 

culturali che hanno informato/influenzato la storia europea e in particolare la Gran Bretagna. 

 Utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e parlare di testi e temi di carattere 

storico-sociale, letterario e artistico (contestualizzandoli nei periodi di appartenenza). 

 

Capacità/Abilità
1
  

 comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali prodotti in lingua standard e 

articolati in maniera chiara, sia in presenza sia attraverso canali multimediali, attinenti 

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

 comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia (lettere/mail, 

sms, articoli di giornale, chat, etc.) su argomenti che siano di interesse personale e sociale; 

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

particolare, poetici e narrativi);  

 prendere parte in discussioni su temi noti e d‟interesse esprimendo le proprie idee e 

presentando il proprio punto di vista; 

 parlare/scrivere di argomenti di interesse personale e sociale e in merito ai testi letterari/periodi 

storici studiati per esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni.  

 

Conoscenze e contenuti 

 conoscere la grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici 

connessi ai livelli B1/B2 del Quadro di riferimento europeo; 

 conoscere il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; 

 trattare argomenti connessi alla storia, all‟arte e alla cultura britannica ed europea, dalla fine del 

„800 ad oggi.; 

 trattare argomenti di attualità. 

 
                                                           

1 Per le abilità metalinguistiche e metatestuali, e le abilità socio-relazionali individuate, cfr. Programmazione 
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Come premesso, va necessariamente rilevato che il ridotto numero di ore effettivamente svolte, al 

netto delle varie attività scolastiche ed extra
2
, nonché all‟emergenza COVID19, ha significato non 

tanto rinunciare allo sviluppo di contenuti disciplinari come originariamente programmato, quanto a 

ridurre talora i contenuti dell‟ultima parte del programma ai nuclei essenziali.  

È rimasto tuttavia immutato l‟obiettivo primario, ossia utilizzare la lingua straniere per „comunicare‟ 

in senso lato e farne uso per la codifica e decodifica di testi comunicativi formulati in „linguaggi‟ 

diversi (verbale, visuale e altro). 

 

Verifica e Valutazione 

Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato soggetto a verifica e 

valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, esercitazioni e compiti scritti di vario 

genere tramite piattaforma Socrative e G-Suite.  La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di 

una scala da 1 a 10 . Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con riferimento agli 

obiettivi fissati. Per quelle scritte, gli studenti hanno di volta in volta avuto modo di consultare la 

griglia di valutazione appositamente creata  per i test (secondo la tipologia degli esercizi e con 

riferimento alle griglie dipartimentali). Si precisa inoltre che la valutazione ha tenuto conto della 

responsabilità, l‟autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla DAD. Un 

gruppo costituito da pochi elementi ha raggiunto livelli sufficienti (in maniera piena o 

semplicemente essenziale, a seconda delle abilità linguistiche di base e/o alle conoscenze dei 

contenuti del programma di studio). Un buon numero di allieviha raggiunto un buon livello di 

preparazione; la parte restante della classe ha raggiunto invece un livello di preparazione eccellente 

e si distingue per la padronanza linguistica , nonché per la capacità di rielaborare i contenuti 

esponendoli in maniera critica e personale.    

Contenuti disciplinari 

Riguardo alla parte linguistica, sono state individuate attività che potessero anche sostenere lo 

sviluppo di temi trattati in ambito storico-letterario, o che comunque consentissero una revisione di 

lessico e grammatica funzionale allo sviluppo delle competenze comunicative.  

Quanto ai contenuti letterari, sono stati trattati i fatti e gli autori tra i più significativia partire dalla 

seconda metà dell‟Ottocento ai nostri giorni.  

 

Da English File : 

- File One  

- File Two 

 

Da Performer Heritage: 

- The Victorian Age 

- The Age of the novel 

- Charles Dickens and Oliver Twist (video work) 

- From Oliver Twist “I want some more” 

- The Pre-Raphaelites 

                                                           

2 Ci si riferisce qui alle varie volte in cui, durante le proprie ore di lezione, sono state svolte assemblee, attività di orientamento, 

conferenze, e attività varie programmate – a livello di CdC o di Istituto. 
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- Aestheticism – Decadentism 

- Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray (video work) 

- The Preface to The Picture of Dorian Gray 

- Emily Bronte and Wuthering Heights (videowork) 

- Kate Bush and her Wuthering Heights (Song) 

- The First and Second World War 

- The War Poets  

- Rupert Brooke and The soldier 

- Herbert Read and The Happy Warrior 

- The Age of Modernism 

- James Joyce 

- Virginia Woolf 

- Jenny Joseph and her “Warning” 
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RELAZIONE FINALE 

 

Materia: Storia e filosofia 

Docente: prof.ssa B. Giordano 

 

Gli studenti iscritti sono 18 di cui 18 hanno effettivamente frequentato. 

Uno studente ha delle diverse abilità ed è seguito con una programmazione educativa differenziata. 

La classe ha seguito con attenzione, impegno e profitto le attività proposte raggiungendo livelli di 

apprendimento e partecipazione mediamente alti. 

I frequentanti hanno in gran parte appreso contenuti e concetti chiave della disciplina. 

Il rapporto docente-discenti è sereno e costruttivo. 

Il tempo trascorso in classe dalla sottoscritta è stato purtroppo ridotto a causa di problemi di salute 

che hanno determinato lunghe assenze senza che sia stato nominato un docente in sostituzione. In 

seguito è sopraggiunta la DaD a causa della pandemia da Covid-19. 

Nonostante ciò il gruppo classe ha manifestato grande impegno e capacità di adattamento 

permettendo così lo svolgimento di una quantità di contenuti soddisfacenti e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO CONSUNTIVO di Storia 

TESTO: Giardina Sabatucci Vidotto, Storia, Laterza 

 

 

Modulo 1: L‟alba del „900 

 

Capitolo 1: Verso la società di massa 

Masse, individui e relazioni sociali    

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva  

I nuovi ceti 

Istruzione e informazione 

Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 

La questione femminile 

Riforme e legislazione sociale 

I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

I cattolici e la Rerum novarum 

Il concetto di secolarizzazione  

Il nuovo nazionalismo 

 

 

Capitolo 2: L‟Europa nella belle époque 

Un quadro contraddittorio 

Le nuove alleanze 

La Francia tra democrazia e reazione 

I conflitti di nazionalità in Austria-Ungheria 
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La Russia e la Rivoluzione del 1905 

Verso la guerra 

 

Capitolo 2: Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell‟Intesa 

La svolta del 1917 

La crisi degli eserciti 

Il fronte interno 

La resa della Germania 

La fine del conflitto in Italia 

 

Capitolo 3: Le nuove sfide all‟egemonia europea  

Solo introduzione 

 

Capitolo 4: L‟Italia giolittiana 

La crisi di fine secolo 

La svolta liberale 

Decollo industriale e progresso civile 

La questione meridionale 

Le riforme 

Il giolittismo e i suoi critici 

La politica estera 

 

Modulo 2: Guerra e rivoluzione 

 

Capitolo 5: La prima guerra mondiale 

Dall‟attentato di Sarajevo alla guerra europea 

1914-1915 

L‟intervento dell‟Italia 

La nuova tecnologia militare 

La mobilitazione totale 

1917 

1917-1918 

I trattati di pace 

 

Capitolo 6: La rivoluzione russa 

Da febbraio a ottobre 

La rivoluzione di ottobre 

Dittatura e guerra civile 

La terza internazionale 

Dal comunismo di guerra alla Nep 

La nascita dell‟Urss 

Da Lenin a Stalin 

 

Capitolo 7: L‟eredità della grande guerra 

Mutamenti sociali 

Le conseguenze economiche 

Il Biennio rosso 

Rivoluzione e reazione in Germania 
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La Repubblica di Weimar 

 

Capitolo 8: Il dopoguerra in Italia e l‟avvento del fascismo 

I problemi del dopoguerra 

Il biennio rosso 

Un nuovo protagonista: il fascismo 

La conquista del potere 

Verso lo Stato autoritario 

 

Modulo 3: Totalitarismi e stermini di massa 

 

Capitolo 9: La grande crisi 

Gli Stati uniti e il crollo del „29 

La crisi in Europa 

Roosvelt 

Il nuovo ruolo dello Stato 

 

Capitolo 10: Totalitarismi e democrazie 

L‟eclissi della democrazia 

Il contagio autoritario 

L‟avvento del Nazismo 

Il terzo Reich 

L‟unione sovietica e l‟industrializzazione forzata 

Lo Stalinismo 

La crisi della sicurezza collettiva 

La guerra di Spagna 

L‟Europa verso la catastrofe 

 

Capitolo 11: L‟Italia fascista 

Lo Stato fascista 

I Patti lateranensi 

Sviluppo e arretratezza 

La politica economica 

La politica estera 

L‟Italia antifascista 

L‟autarchia 

Le leggi razziali 

 

Capitolo 13: La seconda guerra mondiale 

Le origini 

La distruzione della Polonia e l‟offensiva al Nord 

La caduta della Francia 

L‟Italia in guerra 

La battaglia d‟Inghilterra 

L‟attacco all‟URSS e l‟intervento USA 

Il nuovo ordine 

1942-43: la svolta 

L‟Italia: la caduta del fascismo e l‟armistizio 
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L‟Italia: guerra civile, resistenza e liberazione 

La sconfitta della Germania 

La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 

 

 
 

PIANO DI LAVORO CONSUNTIVO di Filosofia 

 

TESTO: Ruffaldo Terravecchia Nicola Sani, La rete del pensiero, Loescher 

 

 

Modulo 1: Schopenhauer 

Il mondo come rappresentazione 

La metafisica: la Volontà 

La liberazione dalla Volontà 

 

Modulo 2: Kierkegaard 

L‟esistenza e il singolo 

Dall‟angoscia alla fede 

 

Modulo 3: Destra e sinistra hegeliane e Marx 

Destra e sinistra hegeliane 

Feuerbach 

Marx e la concezione materialistica della storia 

 

 

Modulo 4: Il Positivismo 

Comte 

Malthus 

Darwin 

Lombroso 

 

 

Modulo 5: Nietzsche 

La demistificazione della conoscenza e della morale 

L‟annuncio di Zarathustra 

Il nichilismo e la fine della morale 

La volontà di potenza 
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RELAZIONE FINALE 

Matematica e Fisica 

 

Docente: prof. C. Greco 

 

La classe conclude questa ultima tappa del percorso liceale immutata numericamente rispetto 

all‟inizio dell‟anno (18 gli alunni, di cui 10 ragazze e 8 ragazzi di cui uno con piano educativo 

individualizzato).   

 

Dal punto di vista del lavoro disciplinare, tenendo in dovuto conto la situazione in ingresso e in 

progress del gruppo, si è operato seguendo le indicazioni del dipartimento, sia per lo sviluppo delle 

competenze e conoscenze strettamente matematiche e fisiche sia per la loro applicazione che delle 

loro applicazioni. contenuti storico- letterari. 

Purtroppo a causa dell‟emergenza sanitaria venutasi a creare nel mese di marzo per via del COVID-

19 e come da decreti e disposizioni ministeriali, il c.d.c. ha dovuto lavorare attivando la didattica a 

distanza ed è stato pertanto necessario riprogrammare e rimodulare il lavoro non solo nei metodi e 

nei tempi di realizzazione ma anche nei contenuti i quali sono stati ridotti nei loro nuclei essenziali . 

Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, sono state 

invece rispettate le indicazioni metodologiche e l‟uso delle strategie come da Programmazione.  

Le scelte didattiche e metodologiche intese a far acquisire competenze matematiche e fisiche, sia 

concettuale che applicative, sono state pertanto modificate (adattandole  naturalmente ai tempi e alle 

modalità di apprendimento dei singoli studenti), e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

 

Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato soggetto a verifica e 

valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, esercitazioni e compiti scritti di vario 

genere tramite piattaforma  sviluppata da Zanichelli e G-Suite.  La valutazione delle prove è stata 

fatta sulla base di una scala da 1 a 10 . Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con 

riferimento agli obiettivi fissati. Per quelle scritte, gli studenti hanno di volta in volta avuto modo di 

consultare la griglia di valutazione appositamente creata  per i test (secondo la tipologia degli 

esercizi e con riferimento alle griglie dipartimentali). Si precisa inoltre che la valutazione ha tenuto 

conto della responsabilità, l‟autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla 

DAD. 
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Programma di Matematica 

                                   

 

Libro di testo:  –Lineamenti.blu- Baroncini,Manfredi,Fragni. Ed. Ghisetti e Corvi 

  

RICHIAMI SULLE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE: Equazioni e disequazioni 

trigonometriche, rappresentazione grafica, relazioni trigonometriche. 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI ESPONENZIALE E LOGARITMICA: Equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche, loro proprietà e rappresentazioni grafiche.  

 FUNZIONI E LORO PROPRIETA‟: Funzioni di variabile reali,  dominio di una funzione 

proprietà delle funzioni, funzione composta. Funzione pari e dispari. 

LIMITI DI FUNZIONI: Concetto matematico e fisico del limite di una variabile reale, limiti 

notevoli, calcolo dei limiti, proprietà dei limiti. Forme indeterminate, Infinitesimi e loro 

confronto, Funzioni continue, punti di discontinuità di una funzione, ricerca degli asintoti , 

orizzontali , verticale ed obliqui di una funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Concetto matematico e fisico della derivata, derivata di 

una funzione, derivate fondamentali, operazioni con le derivate, derivata della somma , 

differenza , prodotto e rapporto di funzioni, derivata della funzione composta, calcolo della 

derivata di ordine successivo al primo, retta tangente, punti di non derivabilità. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Teorema di Rolle , teorema di Lagrange, 

applicazioni . 

MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE: Definizione massimi, minimi e flessi di una 

funzione continua e derivabile. 

STUDIO DI UNA FUNZIONE: Grafici di una funzione.  

INTEGRALI INDEFINITI: Integrale indefinito, teorema fondamentale del calcolo integrale, 

algebra degli integrali, metodi di integrazione, sostituzione, parti, ed integrale di funzioni 

fratte. Integrale definito, calcolo dell‟area di una funzione. Integrali su percorso chiuso 

significato matematico e fisico. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI: Significato di una equazione differenziale, equazione 

differenziale del primo ordine, equazione differenziale a variabili separabili e lineari. 
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Programma di Fisica 

 

Libro di testo: Ugo Amaldi – L‟Amaldi per i licei scientifici.blu  – Ed. Zanichelli 

  

CAMPO ELETTRICO: 

Il vettore campo elettrico, campo elettrico di una carica puntiforme, linee di campo elettrico, 

flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

POTENZIALE ELTTRICO: 

Il potenziale elettrico, e differenza di potenziale, calcolo del campo elettrico, superfici 

equipotenziali. 

LA CORRENTE CONTINUA: 

Intensità della corrente elettrica, prima legge di Ohm, resistori in serie ed in parallelo, effetto 

Joule. 

CORRENTI ELETTRICHE NEI METALLI: 

I conduttori metallici, seconda legge di Ohm, la dipendenza della resistività dalla 

temperatura, cenni sul carica e scarica di un condensatore. 

CAMPO MAGNETICO: 

La forza di Lorentz, forza elettrica e magnetica, moto di una carica in un campo magnetico 

uniforme, applicazioni sperimentali del moto delle cariche in un campo magnetico. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: 

La corrente indotta, la legge di Faraday- Neumann, legge di lenz, l‟auto induzione e la mutua 

induzione, energia e densità di energia del campo magnetico. 

LA CORRENTE ALTERNATA: 

Cenni di corrente: il trasformatore. 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE: 

Forza elettromotrice indotta e campo elettrico indotto, equazione di Maxwell e campo 

elettromagnetico, onde elettromagnetiche, onde elettromagnetiche piane, polarizzazione delle 

onde elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico, radio cellulari e televisione. 

ESPERIENZE IN LABORATORIO: 

 Supporti audio visivi. 
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RELAZIONE FINALE di SCIENZE 

 

Docente: prof. Ciro Spinella 

 

La classe conclude questa ultima tappa del percorso liceale immutata numericamente rispetto 

all‟inizio dell‟anno (18 gli alunni, di cui 10 ragazze e 8 ragazzi di cui uno con piano educativo 

individualizzato).   

 

Dal punto di vista del lavoro disciplinare, tenendo in dovuto conto la situazione in ingresso e in 

progress del gruppo, si è operato seguendo le indicazioni del dipartimento, sia per lo sviluppo delle 

competenze e conoscenze strettamente matematiche e fisiche sia per la loro applicazione che delle 

loro applicazioni. contenuti storico- letterari. 

Purtroppo a causa dell‟emergenza sanitaria venutasi a creare nel mese di marzo per via del COVID-

19 e come da decreti e disposizioni ministeriali, il c.d.c. ha dovuto lavorare attivando la didattica a 

distanza ed è stato pertanto necessario riprogrammare e rimodulare il lavoro non solo nei metodi e 

nei tempi di realizzazione ma anche nei contenuti i quali sono stati ridotti nei loro nuclei essenziali . 

Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, sono state 

invece rispettate le indicazioni metodologiche e l‟uso delle strategie come da Programmazione.  

Le scelte didattiche e metodologiche intese a far acquisire competenze matematiche e fisiche, sia 

concettuale che applicative, sono state pertanto modificate (adattandole  naturalmente ai tempi e alle 

modalità di apprendimento dei singoli studenti), e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi 

prefissati.  

 

Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato soggetto a verifica e 

valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, esercitazioni e compiti scritti di vario 

genere tramite piattaforma  sviluppata da Zanichelli e G-Suite.  La valutazione delle prove è stata 

fatta sulla base di una scala da 1 a 10 . Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con 

riferimento agli obiettivi fissati. Per quelle scritte, gli studenti hanno di volta in volta avuto modo di 

consultare la griglia di valutazione appositamente creata  per i test (secondo la tipologia degli 

esercizi e con riferimento alle griglie dipartimentali). Si precisa inoltre che la valutazione ha tenuto 

conto della responsabilità, l‟autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla 

DAD. 
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Programma di Scienze 

                                   

 

Libri di testo adottati: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto “Il Globo terrestre e la sua 

evoluzione ed. Zanichelli; 

De Leo-Giachi  “dalla chimica organica, alle biotecnologie” De Agostini  

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

La chimica del carbonio 

Proprietà generali dei composti organici: che cos‟è la chimica organica, caratteristiche dell‟atomo di 

Carbonio, proprietà fisiche e chimiche comuni  ai composti organici. Le formule dei composti 

organici e l‟isomeria. Gli idrocarburi e la loro classificazione. Proprietà generali degli idrocarburi e 

fonti naturali. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura degli idrocarburi saturi, 

caratteristiche generali, isomeria, proprietà fisiche e reazione. 

Gli idrocarburi insaturi:  gli alcheni - caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria e 

stereoisomeria , proprietà fisiche e reattività. La regola di Markovnikov, meccanismo della reazione 

di addizione. Gli alchini: caratteristiche generali, nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. GIi 

idrocarburi aromatici : aromaticità, struttura del benzene- l‟ipotesi di Kekulè. Nomenclatura dei 

composti aromatici, proprietà fisiche. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. Gli idrocarburi 

aromatici policiclici. I composti aromatici: utilizzo e tossicità 

Composti organici diversi dagli idrocarburi: I gruppi funzionali e la nomenclatura:  

Alcoli, fenoli ed eteri, proprietà fisiche. Proprietà acide , reattività. Alcoli e fenoli di particolare 

interesse. I composti carbonilici: le aldeidi e i chetoni : nomenclatura, proprietà chimiche e fisiche, 

le reazioni dei composti carbonilici. Acidi carbossilici e loro derivati: il gruppo funzionale, la 

nomenclatura, le proprietà fisiche, l‟acidità, le reazioni. I derivati degli ac. Carbossilici: Le ammidi 

gli esteri e i saponi. Gli acidi carbossilici nel mondo biologico  

 Le Ammine. Gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche. Basicità delle ammine 

Composti eterociclici . I polimeri. Le caratteristiche dei polimeri, la classificazione, la 

poliaddizione, la poliaddizione,, la condensazione: poliammidi, poliesteri. 

 

Biomolecole 

I pilastri della vita: uniformità biochimica degli esseri viventi. La caratteristiche della materia 

vivente. I costituenti chimici della cellula: l‟acqua, le biomolecole. Livelli di organizzazione 

strutturale della cellula. I carboidrati: Monosaccaridi struttura e classificazione. I disaccaridi: 

struttura e classificazione. I polisaccaridi: l‟amido, la cellulosa , il glicogeno. I lipidi: le proprietà 

degli acidi grassi. I trigliceridi. I glicolipidi, gli steroidi, le vitamine liposolubili. Gli amminoacidi e 

le proteine. Il legame peptidico. Struttura delle proteine. Relazione tra struttura e funzione delle 

proteine. La denaturazione delle proteine. Gli acidi nucleici: i nucleotidi. Gli acidi nucleici: il DNA 

e l‟ RNA. 
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SCIENZE DELLA TERRA 

 

I fenomeni vulcanici 

Tipi di eruzione, meccanismo eruttivo, edifici vulcanici. I vulcani in Italia. Vulcani ai margini delle 

placche e all‟interno delle placche 

I fenomeni sismici 

Fenomeni sismici, le onde sismiche, le scale di misurazione della forza dei terremoti, i sismografi, 

legislazione antisismica e norme di sicurezza. Terremoti ai margini delle placche e all‟interno dei 

continenti. 

La dinamica interna della terra 

struttura interna della terra- la crosta- il mantello- il nucleo. La struttura della crosta- L‟espansione 

dei fondali oceanici – la deriva dei continenti- le dorsali oceaniche- La teoria della terra mobile di 

Wegener – prove a sostegno della teoria - Le fosse abissali, espansione e subduzione. Anomalie 

magnetiche dei fondali oceanici. La tettonica delle placche. Le placche litosferiche – L‟orogenesi – 

La verifica del modello: Storia geologica della terra. Storia della vita sulle terra. Storia geologica 

dell‟Italia. 
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RELAZIONE FINALE 

 Disegno e Storia dell‟Arte 

 

Docente: prof.ssa E. Tiziana Sparacino 

 

La classe conclude proficuamente questa ultima tappa del percorso liceale immutata numericamente 

rispetto all‟inizio dell‟anno: 18 gli alunni, di cui 10 ragazze e 8 ragazzi (di cui uno con piano 

educativo individualizzato ma che è sempre stato integrato nella didattica della classe).   

La classe nel complesso ha dimostrato un profilo di rendimento medio alto con punte di emergenza. 

Dal punto di vista del lavoro disciplinare, continuando l‟iter già intrapreso nei tre anni precedenti, si 

è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze strettamente curriculari, sia per una 

comprensione critica delle correnti storico-artistiche calate nell‟ambito di un più ampio contesto 

socio-politico-culturale. 

Nel mese di marzo la pandemia di COVID19, cha reso necessaria le drastiche emanazioni di DPCM 

e di direttive MIUR,  ha condotto alla prosecuzione dell‟A.S. con DAD, causando disagi e 

disorientamento agli alunni e una rimodulazione di lezioni e contenuti. Non volendo sacrificare 

molto del restante programma da svolgere, si è snellito lo studio delle Avanguardie Storiche del 

Novecento analizzando i nuclei essenziali ma mantenendo una panoramica dell‟arte fino agli anni 

‟60. 

Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, sono state 

invece rispettate le indicazioni metodologiche e l‟uso delle strategie come da Programmazione.  

I vari approcci di DAD applicati (messaggistica immediata, piattaforme, videolezioni, link 

multimediali ecc...) sono stati adattati il più possibile ai tempi e alle modalità di apprendimento dei 

singoli studenti, e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati con buon profitto; si è 

anche cercato di mantenere vivo lo spirito di unità e solidarietà di classe che ha sempre 

contraddistinto negli anni questi alunni.  

Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato soggetto a verifica e 

valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, esercitazioni vario genere tramite 

piattaforma G-Suite.  La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala da 1 a 10.  

Si precisa inoltre che la valutazione ha tenuto conto della responsabilità, delle difficoltà tecniche, 

della frequentazione e partecipazione alle videolezioni, dell‟autonomia e dei comportamenti più 

significativamente connessi alla DAD. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

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

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

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

 

 

PROGRAMMA DIDISEGNO E STORIA DELL‟ARTE 

 

Testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, serie verde, terzo volume. Zanichelli. 

 

Modulo 1- Il Romanticismo e il Verismo.  

Géricault (La zattera della Medusa, Ritratto di Alienata); Hayez (Il bacio, Pensiero malinconico); 

Courbet (Gli spaccapietre, Atelier d‟artista, Fanciulle addormentate sulla riva della Senna).  

 

Modulo 2 – I Macchiaioli e l‟Impressionismo.  

- Fattori (La battaglia di Magenta, In vedetta). 

- Manet (Colazione sull‟erba, Olympia); Monet (Impressione sole nascente, Stagno con ninfee, la 

serie delle Cattedrali di Rouen). 

 

Modulo 3 – La Grande architettura del ferro 

Le grandi esposizioni: Tour Eiffel, Crystal Palace. 

 

Modulo 4 - Post- Impressionismo.  

Van Gogh (Mangiatori di patate, Notte stellata).  

 

Modulo 5 – Art Nouveau e Secessione.  

Klimt (Giuditta, Salomè, Ritratto di Adele).  

 

Modulo 6 – Espressionismo.  

Schiele (L‟abbraccio, La madre morta), Munch (L‟urlo). 

 

Modulo 7 – Avanguardie storiche.  

Cubismo: Picasso (poveri in riva al mare, Demoiselles d‟Avignon, Guernica).  

Futurismo: Boccioni (Città che sale); Sant‟Elia (Progetto di Centrale elettrica).  

Surrealismo: Dalì (Un chien andalou, Sogno generato dal volo di un‟ape).  

 

Modulo 8 – Razionalismo  
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Behrens (La fabbrica di turbine AEG); Il Bauhaus di Gropius, Mies van der Rohe (Poltrona 

Barcellona).  

 

Modulo 9 – Architettura fascista  

La Propaganda Fascista. 

Terragni (Casa del Fascio); Piacentini (Palazzo di Giustizia). 

 

Modulo 10 – Tendenze artistiche del secondo dopoguerra.  

Pop-Art: Warhol (Marilyn), Lichtenstein (M-Maybe).  
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Relazione  Finale 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Prof.ssa Milazzo Agata 

 

Il gruppo classe è sempre stato nella sua globalità accogliente, vivace , curioso , rispettoso delle 

regole e ha sempre mantenuto un atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti del docente. 

La classe accoglie, in un clima sostanzialmente sereno e collaborativo di relazioni, uno studente 

diversamente abile che è seguito con una programmazione educativa differenziata. 

La classe ,da me seguita per l‟intero percorso di studi quinquennale, ha acquisito con una certa 

sicurezza le conoscenze relative alla disciplina. E‟ stata raggiunta una ottima capacità di 

autogestione e di autocontrollo durante la realizzazione di compiti motori. Ottime anche le 

informazioni riferite ai regolamenti , alle varie tecniche e simulazioni sportive di gruppo e di 

squadra. 

Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali dei gesti sportivi, 

nonché sono in grado di mettere in pratica norme di comportamento in tutte le situazioni e nel 

rispetto degli altri e delle cose. Sono in grado di utilizzare il lessico specifico della disciplina in 

modo idoneo. Nel mese di marzo a causa della pandemia da Covid-19 il percorso di apprendimento 

motorio della disciplina delle scienze motorie ,nella pratica, è  venuto a mancare  e dovendo avviare 

la DaD, cosi come da decreto ministeriale,  è stato necessario riprogrammare e rimodulare il lavoro 

didattico  nei contenuti teorici i quali sono stati  ridotti in due macroambiti di competenza:  

1. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 

2. Lo sport, le regole il far play. 

Di entrambi  sono stati selezionati  e indicati alcune conoscenze per il raggiungimento di obiettivi 

specifici di apprendimento. 

 

Metodologia 

 I metodi di insegnamento pratico utilizzati sono stati quello globale e analitico con correzione 

individuale perseguendo tutti i fini della disciplina, con l‟obiettivo ultimo di rendere i ragazzi capaci 

di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con competenza, un dinamico e sano stile di 

vita, nonché di valutare ed utilizzare correttamente le notizie relative a sport, metodiche di 

allenamento, diete e  doping. La pratica degli sport, anche quando ha assunto carattere di 

competitività, si è realizzata  

privilegiando la componente educativa in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine 

all‟attività motoria e sportiva. 

 

Strumenti impiegati 

Strutture utilizzate per l‟attività pratica e teorica: aula dotata di due tavoli da Ping Pong ,piccoli 

attrezzi e materassini. Per alcune ore la settimana si è utilizzata la palestra della scuola media per 

esercitare i giochi di squadra, aula video, libro di testo e i vari approcci di D.A.D applicati 

(messaggistica immediata, piattaforma G Suite, video-lezioni e link multimediali).  
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Per la valutazione 

Dell‟attività pratica, finchè  svolta, sono stati applicati parametri propri della disciplina (riferimenti 

a prestazioni standard e progressivo miglioramento individuale); Per quella della teoria si è 

proceduto i aula con quesiti che consentono semplicità di approccio, coinvolgimento 

contemporaneo di tutta la classe in un contesto non mutevole, immediatezza dei risultati con 

correzione, commento ed approfondimento all‟interno della stessa lezione. 

Nel corso della DaD  si è tenuto conto della responsabilità, della partecipazione al dialogo 

educativo, dell‟apporto da parte di ogni alunno all‟argomento affrontato nonché dei comportamenti  

più significativamente connessi alla DAD stessa. 

 

Programma di Scienze Motorie 

 

Contenuti teorici: 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

• Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere psicofisico. 

           Il rischio della sedentarietà. 

• Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire; l‟idratazione. 

• I disturbi alimentari; anoressia e bulimia. 

• Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva e prevenzione degli infortuni. 

• Norme elementari di primo soccorso. 

• Le dipendenze: tabagismo, alcolismo, droghe e le dipendenze comportamentali, 

           effetti dannosi sull‟organismo. 

• Le problematiche del doping. 

• I principali paramorfismi. 

 

Lo sport, le regole il far play 

• Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. 

• I principali paramorfismi. 

• I fondamentali individuali di squadra degli sport praticati e non(Tennis tavolo, la Pallavolo, 

           il    Calcio). 

• Sport e disabilità: le Paraolimpiadi. 

• Conoscenze delle discipline dell‟atletica sportiva. 

 

Contenuti pratici: 

• Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 

• Andature Ginniche; 

• Esercizi a carico naturale; 

• Esercizi di mobilizzazione del busto, delle articolazioni scapolo-omerale e  coxo-femorale; 

• Esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari: 

pettorali, dorsali e della parete addominale; 
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• Esercizi di coordinazione generale; 

• Attività con piccoli attrezzi e con attrezzi occasionali; 

• Esercizi con l‟uso di palloni medicinali; 

• Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento; 

• Esercitazioni per migliorare la padronanza motoria nei fondamentali della pallavolo; 

• Esercitazioni del gioco del tennis tavolo. 
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RELAZIONE FINALE RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Francesco CALVARUSO 

La classe, si è mostrata sempre corretta nel comportamento e positiva nelle relazioni interpersonali. 

Gli alunni hanno mostrato interesse per la materia. In generale i contributi dei singoli allievi si sono 

limitati esclusivamente alle attività trattate in classe. Il lavoro si è svolto comunque in un clima di 

partecipazione e di collaborazione reciproca. Anche da quando le lezioni si sono svolte attraverso il 

sistema della didattica a distanza gli alunni hanno continuato a seguire con impegno e senso di 

responsabilità 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di: 

- CONOSCENZE Quasi tutti gli alunni hanno acquisito una discreta capacità di rielaborare, 

sviluppare e riflettere in modo autonomo sulle varie tematiche trattate. Tutti sono in grado di 

affrontare una discussione in 

La maggior parte degli alunni possiede le conoscenze di base relative ai fondamenti della morale 

cristiana riguardo alle seguenti problematiche: il concetto di etica nella società moderna e 

contemporanea; il tema della libertà nel dibattito degli ultimi due secoli; Libertà di 

coscienza/Legge. IL tema della vita legato alla scienza e alle ideologie del ventesimo secolo. Il tema 

dell‟amore nel Cristianesimo, nella Sacra Scrittura e nel pensiero filosofico 

- COMPETENZE E CAPACITÀ 

Maniera critica nel rispetto delle opinioni altrui.  

METODOLOGIE 

Dalla lettura di testi scelti in classe è risalita al concetto chiave, confrontandosi con l‟insegnante e 

con i singoli elementi del gruppo stesso. Accanto alla lezione frontale sono stati privilegiati 

confronti, dibattiti e riflessioni personali e collettive.  

 

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni sono stati valutati in base all‟impegno, al livello di attenzione, alla partecipazione e alle 

conoscenze relative agli argomenti proposti. Particolare importanze è stata attribuita alla capacità 

critica e argomentativa e ai contributi di vario genere che lo studente ha saputo portare. 
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Programma di religione cattolica 

 

 

 

 di Dio. 

 

 

 

 

 

 veramente liberi? 

 

 

 

 

 

 

‟eutanasia, i trapianti di organi e tessuti. 
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Allegato 1 bis 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 

Livello Voti 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 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

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

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

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

 

 

 

Allegato 2 – Argomenti per l‟elaborato delle discipline di indirizzo 

 

ESAMI DI MATURITA‟ 2019-2020 

ELENCO ELABORATI MATURANDI  

 

CLASSE V ASC 
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Allegato 3  

 

Testi, brani oggetto di studio nell‟ambito dell‟insegnamento della Lingua e  

Letteratura Italiana 

 

 Alessandro Manzoni: 

Da “Odi civili”: 

 Il cinque maggio 

Da “Adelchi”: 

Il coro dell’atto quarto”Delirio e morte di Ermengarda” 

 Giacomo Leopardi:  

Dai “Canti”: 

L’infinito 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il sabato del villaggio 

La quiete dopo la tempesta 

La ginestra vv. 297-317 

 Giovanni Verga:  

Da “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo 

La lupa 

Da “I Malavoglia”: 

La prefazione ai Malavoglia 

Da “Mastro-Don Gesualdo” 

La morte di Gesualdo 

 Charles Baudelaire: 

Da “Spleen e Ideal”:  

L’albatro 

 Giovanni Pascoli:  

Da “Canti di Castelvecchio”: 

Il gelsomino notturno 

Da” Myricae”: 

Temporale 

Novembre 

Lavandare 

X Agosto 

 Gabriele D‟Annunzio:  

Da “Il Piacere”: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti: un ritratto allo specchio 

Da “Alcyone”: 

La pioggia nel pineto 

 Luigi Pirandello:  

Da “Il fu Mattia Pascal”: 

Lo strappo nel cielo di carta 

Da “Novelle per un anno” 
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Lettura e analisi di due novelle a scelta per ogni singolo allievo 

 Giuseppe Ungaretti: 

Da “L’Allegria”: 

Veglia 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Soldati 

Mattina 

Da “Sentimento del tempo”: 

La madre 

Da “Il dolore” 

Per il figlio morto 
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 Allegato 4: Relazione finale e  programma del  corso svolto di” Cittadinanza e Costituzione” 

                                         

                                                           Prof. Antonino Scimeca 

                                                            

 

Considerato che la  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, 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 di “Cittadinanza e Costituzione” della 

classe V A del liceo scientifico plesso di Ciminna come da autorizzazione del Dirigente Scolastico 

I.I.S.”G. D‟Alessandro”di Bagheria Prot. 0007013 del 07/10/2019  al prof Antonino Scimeca. 

Il corso si è concluso regolarmente anche nella sua parte finale mediante da didattica a distanza. 

             

Il corso di”Cittadinanza e Costituzione”si è caratterizzato per una forte valenza educativa e si è 

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

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

giustizia e della correttezza; solo imparando a riconoscere la Costituzione si può diventare cittadini 

consapevoli, capaci di scelte consapevoli. 

 

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 

 

1) L'idea di Costituzione 

2) 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; 
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3) La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

4) La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;  

5) Cenni sulla Corte Costituzionale e sul processo per la dichiarazione di incostituzionalità 

delle leggi. 

 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione: art da 1 a 12 

 

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

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

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

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

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

11) La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

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

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

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

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

asilo (art. 10); 

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

17) La bandiera italiana (art. 12). 

 

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini 

 

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

19) art. 14: l'inviolabilità del domicilio; art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

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

associazione; 

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

22) art. 29: la famiglia; 

23) art. 33: libertà di insegnamento; 

24) art. 36. la retribuzione; 

25) art. 39: organizzazione sindacale; 

26) art. 40 diritto di sciopero 

27) art. 41 iniziativa economica e art. 42 proprietà privata; 

28) art. 53: la capacità contributiva  

 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane 

 

29) Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative;  

30) la legge elettorale; 

31) iter di formazione della legge ordinaria 
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5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane 

 

32) Il Governo: composizione, nomina e funzioni; 

33) Decreti legge e Decreti legislativi; 

34) Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

 

6° modulo: Le Istituzioni Repubblicane 

35) I principi costituzionali in materia di Giustizia : art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 

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

speciali; i vari gradi di giudizio; 

37) cenni sul C.S.M. 

7° modulo : Economia sostenibile 

               -La”green economy” ed il problema dello sviluppo sostenibile. 

 

 

 

          

        

 


