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DISCIPLINE QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 

3 3 3 3 3 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

GEOSTORIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

FILOSOFIA - - 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE 

NATURALI** 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

STORIA DELL’ARTE 

E DISEGNO 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

SCIENZE MOTORIE  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

Totale n° ore settimanali  

27 

 

27 

 

30 

 

30 

 

30 

 

* Con Informatica al primo biennio 

** Chimica, Biotecnologie, Scienze della terra 
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Presidente: Prof.ssa Angela Troia - Dirigente Scolastico 

DISCIPLINA 
MONTE ORE 

ANNUALE 
DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana 
132 

Prof.ssa Mariagrazia Di Leonardo 

(Coordinatrice) Lingua e letteratura latina 
99 

Lingua e letteratura inglese 
99 

Prof.ssa Grazia M. Di Maria 

 

Storia   66 
Prof. Cosimo Miosi 

Filosofia 99 

Matematica  132 
Prof.ssa Mariangela Crivillaro 

Fisica 99 

Scienze naturali 99 Prof. Emanuele Doria (segretario) 

Disegno e Storia dell’Arte 66 Prof. Francesco D’Aversa 

Scienze motorie e sportive 
66 

Prof.ssa Maria Giovanna 

D’Amico 

Religione cattolica  33 Prof.ssa Giovanna Bartolotta 

Totale ore 990   

 

 

 

 

Rappresentanti del Consiglio di classe 

Rappresentanti dei Genitori: Rosanna Badalamenti – Eleonora Affatigato 

Rappresentanti degli Studenti: Roberta Di Marco - Emilio D’Alessandro 

  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA Va A  a. S. 2020-2021 
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DISCIPLINA N° DOCENTI 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO CONTINUITA’ 

DIDATTICA NEL 

TRIENNIO 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

1    X 

LINGUA E 

LETTERATURA 

LATINA 

1    X 

LINGUA E 

LETTERATURA 

INGLESE 

1    X 

STORIA 2  *  X 

FILOSOFIA 2  *  X 

MATEMATICA 2  *   

FISICA 2  *   

SCIENZE 

NATURALI 

2   *  

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

1    X 

SCIENZE 

MOTORIE 

2   *  

RELIGIONE 1    X 

 

*  Nuovo Docente 

Il corpo docente si è mantenuto stabile per alcune discipline; si registrano nel quarto anno il 

cambiamento di docenza nelle materie di Matematica, Fisica, Filosofia e Storia e nell’ultimo anno i 

cambiamenti di docenza che hanno riguardato la disciplina Scienze Naturali e Scienze Motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAZIONI NEL C.D.C. NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTI 
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Il gruppo classe attuale, costituito da 26 allievi (15 maschi e 11 femmine), comprende gli studenti del 

nucleo originario del 1° anno, a cui si sono aggiunti 2 alunni al terzo anno ed un alunno al quarto 

anno. Questi ultimi tre studenti si sono fin dal primo momento sentiti ben accolti e inclusi nel gruppo 

classe, che ha mostrato interesse per l’altro e spirito collaborativo.  

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

Profilo relazionale e comportamentale  

 

La classe si è sempre caratterizzata per un comportamento vivace ma contenuto, sensibile ai richiami; 

cosa che ha consentito ai docenti di lavorare quasi sempre in un clima sereno e collaborativo. La 

maggior parte degli allievi si è mostrata rispettosa delle regole scolastiche e ha avuto una frequenza 

regolare. In generale i rapporti con i docenti risultano essere positivi e la continuità didattica che si 

registra in diverse discipline ha permesso di costruire delle solide basi sia dal punto di vista didattico 

(in alcuni casi), sia per quanto concerne i rapporti interpersonali tra studenti e docenti. Quindi c’è 

sempre stato un dialogo continuo e aperto, rivolto al raggiungimento degli obiettivi richiesti per la 

formazione didattica, alla maturazione di un senso di responsabilità, riferita all’individuo e/o al 

gruppo classe, verso le regole della scuola e dello studio, e alla collaborazione per la risoluzione di 

qualsiasi problema di carattere didattico - disciplinare. Sebbene nella classe si evidenzi l’esistenza di 

piccoli gruppi, gli studenti da un punto di vista relazionale sono legati da rapporti di fiducia e amicizia. 

Profilo Cognitivo  

 

Il gruppo classe ha compiuto il percorso del quinquennio in modo piuttosto complesso a causa di 

fattori diversi: livelli di partenza fortemente disomogenei e complessivamente modesti, mancanza di 

continuità nelle discipline di matematica e fisica e presenza di studenti con difficoltà personali, 

familiari e relazionali. A tal proposito si evidenzia che il Consiglio di Classe, negli anni precedenti 

per supportare un alunno in condizione di disagio, ha anche ritenuto necessario avviare un Piano 

Didattico Personalizzato. Molti degli alunni sono approdati al primo anno di liceo non solo con 

carenze notevoli nell’esposizione scritta e orale, ma soprattutto con grandi difficoltà ad elaborare un 

metodo di studio organizzato e produttivo. I progressi, ottenuti grazie all’impegno costante e 

condiviso tra alunni e docenti, sono stati molto lenti.  La classe ha conservato quasi integralmente il 

profilo delineatosi negli anni precedenti e già assunto nell’anno scolastico in corso a partire dal breve 

inizio in presenza che ci è stato consentito dalla pandemia, e mantiene una struttura eterogene,a sia 

per quanto riguarda l’impegno e la partecipazione che per il rendimento scolastico. Eterogeneo ad 

oggi si presenta il quadro delle competenze linguistico-comunicative, logico-analitiche e delle 

conoscenze disciplinare strettamente correlato al diverso grado di raggiungimento, da parte degli 

alunni, degli obiettivi fissati nella classe precedente. Infatti, dal punto di vista del rendimento, la 

classe risulta suddivisa in tre fasce di livello: la prima, più ampia, mediamente e modestamente 

sufficiente, presenta fragilità dovute a lacune pregresse e ad un non maturo metodo di studio con 

qualche incertezza nell’esposizione scritta ed orale; questi alunni hanno evidenziato difficoltà 

nell’acquisizione dei contenuti e dell’apparato concettuale di diverse discipline, sia a causa di 

un’attenzione discontinua, di un impegno non organizzato e non sempre adeguato sul piano 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE Va A 
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metodologico, sia a causa di carenze pregresse nelle abilità e competenze di base. In qualche caso si 

registra al momento della stesura del documento un profitto modesto in qualche disciplina a causa di 

un impegno non adeguato. Si confida che un’applicazione maggiore e più mirata possa nelle settimane 

finali aiutarli a colmare qualche lacuna. Della seconda fanno parte alunni che, nei primi anni 

appartenenti alla prima fascia, oggi hanno migliorato il grado complessivo di competenze acquisite, 

raggiungendo un livello discreto o quasi discreto grazie al supporto costante dei docenti, allo studio 

e all’impegno personale; questi alunni ora sono mediamente e globalmente in possesso di un metodo 

di studio sufficientemente organizzato e di discrete capacità logico-espressive, anche se non sempre 

supportati da una solida motivazione all’acquisizione di un bagaglio culturale personale,e per 

affrontare la complessità del mondo contemporaneo. Ad una terza fascia appartengono eccellenze 

che, in possesso di buone capacità di analisi, sintesi e rielaborazione scritta e orale dei contenuti, 

hanno acquisito un ricco bagaglio personale di conoscenze. Si tratta di studenti dotati di buone 

capacità logiche, che grazie ad un’applicazione assidua, a un metodo di studio efficace e ad una solida 

preparazione pregressa, hanno acquisito in modo articolato e consapevole i contenuti che riescono ad 

esprimere con una buona o discreta padronanza di mezzi espressivi.  L’aspetto che, comunque, tutto 

il Consiglio di classe ha privilegiato durante questo anno scolastico attraversato faticosamente tra 

presenze ridotte e DDI è stato quello di una profonda sensibilità davanti alle difficoltà dei ragazzi che 

un momento come questo ha evidenziato.   

Pertanto, il Consiglio si è anche subito adoperato ad applicare le indicazioni di possibili strumenti e 

di criteri valutativi che sono stati 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 ha così tenuto conto di: 

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

sincrone; 

2) la responsabilità, l’autonomia e i comportamenti più significativamente connessi alla DDI; 

3) le difficoltà in classe dovute al rispetto delle norme igieniche. 
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1. ATTIVITA’ COLLEGIALI  

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

delle linee guida da adottare, delle competenze e delle capacità da sviluppare, degli strumenti di 

verifica e dei criteri di valutazione da adottare e poi riunioni dei Consigli di Classe  a distanza in 

modalità sincrona. 

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

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

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

di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. Vedi Documento di programmazione annuale del 

C.d.C). 

2. FINALITA’ PERSEGUITE  

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

della formazione umana e sociale. 

▪ Potenziamento della formazione scientifica generale di base.  

▪ Potenziamento della consapevolezza dell’unità del sapere.  

▪ Strutturazione di personalità autonome e responsabili. 

▪ Consolidamento della coscienza civica, come rispetto della legalità.  

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

sociale. 

▪ Orientamento ai fini di scelte future. 

 

3. METODOLOGIA 

  

a - Criteri  

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

rispetto:  

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

tenendo conto della propedeuticità e della sequenzialità degli stessi;  

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

3. dei tempi di lavoro effettivamente disponibili e delle difficoltà in atto presenti. 

In ordine all’ultimo punto va evidenziato che il lavoro curriculare ha subito un consistente 

rallentamento a causa, come già detto prima, del perdurare della pandemia e del ricorso periodico alla 

DDI e alla Didattica Mista. 

Pertanto, per tutte le discipline si è resa necessaria una revisione dei piani di lavoro preventivati ad 

inizio d’anno, sia sotto il profilo contenutistico sia in relazione al grado di approfondimento delle 

tematiche trattate. 

b – Metodi, mezzi e strumenti e spazi utilizzati  

 

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

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

conferenze;  
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Mezzi, strumenti e tempi: manuali adottati dal Collegio dei Docenti, dispense, fotocopie, mappe 

concettuali; lavagna, sussidi audiovisivi, LIM;  

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri a loro volta frammentati a causa delle 

interruzioni della didattica in presenza. 

Spazi reali e virtuali: aula di lezione, classroom, meet, biblioteca, palestra. 

  

4.CONTENUTI  

 

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

programmi di tutte le discipline hanno subito cambiamenti e/o riduzioni, dovuti alla diversa 

metodologia didattica utilizzata. Programmi dettagliati e condivisi dagli studenti saranno allegati a 

tutta la documentazione finale da consegnare alla Commissione prima degli Esami di Stato.    

 

5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL CURRICOLO  

 

a. Interventi didattici integrativi  

 

A causa del protrarsi della pandemia, gli studenti con esigenze di rinforzo in Matematica, 

Fisica e Inglese non hanno avuto, purtroppo, la possibilità di continuare ad avvalersi del 

supporto degli sportelli didattici offerti dall’Istituzione scolastica, ma hanno potuto solamente 

usufruire delle pause didattiche. Solo per due alunni, secondo le direttive date (cfr, circ. 244), 

è stato possibile attivare un corso di recupero di lingua Inglese. 

  

b. Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

➢ Ed. Corso di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione (Vedi sez. Ed.Civica – Allegato 

C) (Tutta la classe). 

➢ Attività di Orientamento universitario e al mondo del lavoro (vedi sez. Percorsi PCTO-

Allegato B) (Tutta la classe). 

➢ Percorso di Lettura: “100 anni di Letteratura in 7 giorni” (23 alunni) 

➢ Partecipazione alla Giuria David Giovani (1 alunno) 

➢  Organizzazione orientamento in ingresso e Open Day (alcuni studenti) 

➢ Partecipazione alla quarta giornata mondiale sulle dipendenze tecnologiche e sul 

cyberbullismo. 

➢ Videoconferenza Progetto educativo antimafia 

➢ Videoconferenza “Democrazia e Totalitarismi” 

➢ Videoconferenza “Vulcani e Terremoti” 

 

Si evidenzia che alcune delle attività PON a seguire riportate, iniziate nell’a.s. 2019/20, interrotte 

a causa della gravità della situazione Covid, sono state riprese come azione didattica e valorizzate 

come credito nell’a.s. in corso (CdC 09/03/21): 

➢ PON Business Planner (6 alunni) 

➢  PON Grandangolo (1 Alunno) 
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Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, tutte le attività programmate sono state svolte a 

distanza. 

 

6. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Il raggiungimento degli obiettivi programmati è stato accertato mediante:  

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

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

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

interpretazione di testi in lingua inglese e latina, risoluzione di problemi e/o esercizi, 

questionari, test a risposta breve, test a scelta multipla, elaborati grafici, ricerche individuali 

e di gruppo.  

Per una conoscenza più dettagliata si rinvia ai consuntivi disciplinari dei singoli docenti. 

 

7. VALUTAZIONE  

 

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

▪ livello di conoscenza dei contenuti disciplinari; 

▪ grado di elaborazione personale delle conoscenze; 

▪ competenza comunicativa.  

In particolare, il Consiglio di Classe, in accordo alle indicazioni del PTOF e dei vari Dipartimenti 

disciplinari, ha concordato, che la valutazione finale avrebbe tenuto conto, dei seguenti fattori:  

▪ 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; 

▪ disponibilità al dialogo, interesse e partecipazione e la positiva ricaduta della partecipazione 

ad esse; 

▪ i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

▪ il ritmo di apprendimento;  

▪ l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico. 

 

Per quanto attiene alla corrispondenza tra voto e livelli di conoscenze, competenze e capacità 

raggiunti, il Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni dell’attuale PTOF, ha concordato quanto 

indicato nel seguente quadro sinottico: 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE–COMPETENZE-CAPACITA’ 

Livello Voto Descrittori 

Gravemente insufficiente 

Impegno e partecipazione molto 

scarsi. 

1-3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli aspetti 

più generali dei contenuti e acquisizione molto carente dei metodi 

e dei linguaggi disciplinari.  

Capacità operative molto carenti, anche nella esecuzione di 

compiti semplici.  

Gravi difficoltà di analisi e di sintesi.  

Competenze linguistico-espressive molto carenti (esposizione 

confusa e formalmente scorretta).  

L’allievo si sottrae alla verifica. 

Insufficiente  

Impegno e partecipazione 

scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti più 

generali dei contenuti e acquisizione carente dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari.  

Carenti capacità operative anche nella esecuzione di compiti 

semplici.  

Difficoltà di analisi e di sintesi.  

Carenze espositive tali da non compromettere del tutto la 

comunicazione. 

Mediocre  

Impegno e partecipazione 

discontinui e poco attivi. 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti associata 

al persistere di alcune lacune nell’acquisizione dei metodi e dei 

linguaggi disciplinari.  

Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, di analisi 

e di sintesi anche se sostenute dalla guida del docente.  

Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, anche 

nell’uso dei lessici tecnici, che comunque consente una 

comprensione essenziale della comunicazione. 

Sufficiente  

Impegno e partecipazione 

normali e sufficientemente 

attivi. 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei linguaggi 

delle discipline semplici ma 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 personale delle conoscenze, anche parzialmente 

autonome. 

Discreto/buono  

Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative 

personali. 

7-8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi 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 e uso per lo più pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. 

Ottimo/eccellente  

Impegno e partecipazione 

assidui e con apprezzabili 

apporti collaborativi di tipo 

personale. 

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.  

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. 
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8. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

 

I docenti hanno sempre curato con attenzione i contatti con le famiglie sia durante i ricevimenti 

collegiali, sia in casi particolari con incontri individuali, richiesti dalla famiglia o su convocazione 

dei docenti allo scopo di ricercare le strategie più opportune per sostenere gli alunni nel processo di 

apprendimento. 

 

9. PROVE INVALSI  

 

Alla classe VA, come da comunicazione dell’Invalsi, sono state somministrate le prove di Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese, nei giorni indicati dal calendario della circolare interna n. 336: 

▪ le prove di Italiano sono state somministrate in data 8 Marzo 2021;  

▪ le prove di Matematica (prima fissate per il 22 Marzo 2021 a causa della sospensioni delle 

lezioni in presenza e il ricorso alla DAD) sono state somministrate l’ 8 Aprile 2021; 

▪ le prove di Inglese sono state articolate in due fasi: una prima fase di Reading svolta il 25 

Marzo 2021 e la seconda fase di Listening svolta il 9 Aprile 2021. 

 Il recupero per gli alunni assenti e per i casi che si sono verificati di difficoltà tecniche è stato 

calendarizzati in data 10 Aprile 2021. 

 

10. PERCORSI PCTO in breve  

 

La Legge del 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” (Legge di Bilancio 2019) ha 

apportato modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL). A 

partire dall’ anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati 

ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) e sono stati 

attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per 

quanto riguarda, nello specifico, i licei. Si registra che tutti gli allievi della classe hanno superato il 

limite di ore indicate durante il percorso di 3 anni qui sintetizzato e meglio presentato nell’Allegato 

B: 

✓ Anno scolastico 2018/2019 (tutor interno: prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia):  

 

PCTO: Inventare e Costruire il proprio futuro 

 L’ Ente che ha ideato e  gestito il progetto è ESCUBE “Polo tecnico-professionale” che opera 

con la finalità di favorire il processo di sviluppo delle micro e piccole imprese del territorio. 

Il  percorso progettuale  dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi 

stessi”, in 35 ore, finalizzato a migliorare la transizione dai percorsi di alternanza scuola-

lavoro ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, 

è stato costituito da un modulo 0  svolto dagli alunni in piena autonomia direttamente sulla 

Piattaforma MIUR per un totale di 5 ore; e da moduli successivi svolti in orario curricolare da 

esperti “ESCUBE”, l’ingegnere Di Cristina Roberto e la dott.ssa Caviglia Valeria, per un 

totale di 30 ore 

 

✓ Anno scolastico 2019/2020 PCTO: “Orientamento in ingresso”  

 (Docente tutor interno: prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia):  
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Il progetto è stato prodotto dalla tutor  interna in collaborazione con gli alunni, articolato come 

un’UDA, da cui ha mutuato strutturalmente la natura interdisciplinare e  le finalità, declinate 

nelle forme delle competenze chiave e trasversali, e risolventesi, come scopo ultimo e punto 

di partenza, nell’individuazione di un compito autentico di realtà (project work): 

organizzazione in gruppo, produzione di contenuti e modalità di presentazione/esposizione 

dell’offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore ad un uditorio costituito da alunni 

delle scuole secondarie di primo grado. Il numero di ore è stato diverso per ciascun alunno. 

                                  

✓ Anno scolastico 2020/2021 PCTO “Orientiamoci” (Docente Tutor interno: Prof.ssa Di 

Leonardo Maria Grazia) 

La classe ha partecipato alle seguenti attività di Orientamento per un totale di 24/26: 

▪ Orienta Sicilia 2020-21 19 ore; 

▪ Incontro con gli operatori del COT (Centro di Orientamento e Tutorato dell’Università 

degli studi di Palermo) 2 ore; 

▪ Welcome Week 2020 a cui la classe ha partecipato per 5 ore; 

 

Le suddette attività di Orientamento hanno avuto l’obiettivo di aiutare gli studenti nella scelta 

del loro percorso universitario e/o lavorativo. 

 

Per dettagli ulteriori si rinvia alla documentazione nell’ allegato B relativa alle attività di PCTO. 
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Docenti del Consiglio di Classe 

 

ITALIANO                                      Prof.ssa M. Grazia Di Leonardo ____________________  

LATINO                                     Prof.ssa M. Grazia Di Leonardo        ____________________         

STORIA E FILOSOFIA             Prof.  Cosimo Miosi                        ____________________ 

INGLESE    Prof.ssa Grazia Di Maria                  ____________________   

MATEMATICA               Prof.ssa Mariangela Crivillaro         ____________________ 

 FISICA                                              Prof. Mariangela Crivillaro              ____________________           

SCIENZE                          Prof. Emanuele Doria                      ____________________ 

STORIA. DELL’ARTE      Prof. Francesco D’Aversa               ____________________   

EDUCAZIONE FISICA                    Prof.ssa Maria Giovanna D’Amico  ____________________    

RELIGIONE     Prof.ssa Giovanna Bartolotta          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO 

Del CONSIGLIO DELLA CLASSE V A 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Allegato A: Consuntivi disciplinari                                           

Allegato B: Relazioni del triennio PCTO 

Allegato C: Educazione Civica 

Allegato D: Elaborati di Matematica e Fisica 
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ALLEGATO A 

 

 

 

 

Docente: prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia 

Ore settimanali: n° 4 

Continuità didattica:  Triennio 

Libri di testo: Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese –Letteratura Storia Immaginario vol.4- 5-

6 -G. B. Palumbo editore. 

 

 

Presentazione della classe 

 

Alla disciplina di Italiano nel corso del triennio finale è stata garantita la continuità didattica, di 

conseguenza è stato meno difficile, intraprendere il progetto didattico di quinto anno e avvalersi delle 

conoscenze e competenze acquisite negli anni precedenti, riconsiderando i punti di forza e di 

debolezza degli alunni. Durante le lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato quasi sempre 

comportamento corretto e attenzione dinanzi agli argomenti presentati; non sempre però l’interesse 

mostrato in classe si è tradotto in applicazione e costanza nel momento dello studio personale. 

Ovviamente occorre precisare che, come in diverso grado e modo ciascun alunno ha dedicato 

interesse, attenzione e partecipazione, così di diversa profondità è stata l’acquisizione delle 

conoscenze, e molto differenziati sono stati i risultati raggiunti sia nella produzione orale che nella 

produzione scritta. La programmazione dei contenuti è stata orientata all’acquisizione delle 

competenze chiave in un processo di apprendimento permanente, spendibile nelle scelte di vita e non, 

ma ha dovuto fare i conti anche con la perdita di un numero non indifferente di ore sia per attività 

alternative al percorso curriculare sia per la sospensione prematura delle attività didattiche imposta 

dalla pandemia. A tale proposito si fa presente che, in ottemperanza a quanto indicato dal Ministero 

dell’Istruzione  riguardo il rispetto dell’allievo e delle sue difficoltà nella collaborazione didattica a 

distanza, nella consapevolezza che la DDI non sostituisce il rapporto docente-allievo concretamente 

vissuto, si è ritenuto necessario, al fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare rispetto 

alla programmazione iniziale un alleggerimento nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti 

letterarie nel loro aspetto teorico sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale.  Peraltro era 

stato concordato con gli alunni di sviluppare lo studio dei testi più significativi dal mese di Aprile in 

poi, all’interno cioè del momento di revisione di tutto il programma arricchito dei nuovi brani-

documento, che a causa delle intervenute condizioni socio-ambientali-didattiche sono rimasti in 

sospeso. 

In sintesi il profilo della classe risulta essere il seguente: 

- la prima fascia è formata da un gruppo ristretto di alunni che si distinguono per costanza e 

partecipazione, sono presenti nel dialogo educativo, sono in grado di condurre un’accurata 

analisi del testo e comprenderne i riferimenti storico culturali; alcuni di questo gruppo tuttavia 

portano il peso di una involuta competenza espressiva difficile da risolvere. 

- la seconda fascia è costituita da allievi, in possesso di adeguati prerequisiti, di un metodo di 

studio efficace, anche se non sempre costante e sistematico, che hanno conseguito risultati 

classificabili tra buono e discreto, anche se a volte si sono accontentati di traguardi non sempre 

all’altezza delle proprie possibilità. 

CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
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- la terza fascia comprende gli allievi che non vanno oltre i livelli della sufficienza per due 

ordini di motivi: 1) impossibilità, a causa di carenze pregresse, mancanza di spirito critico, o 

abilità espositive, di andare oltre gli obiettivi più semplici; 2) investimento ridotto delle 

proprie risorse.  

- la quarta fascia ad oggi non ha ancora raggiunto l’obiettivo della piena sufficienza a causa 

dell’inadeguatezza del proprio metodo di studio, dell’incostanza nell’applicazione e nella 

disorganizzazione 

 

A livello più specifico di competenze e capacità espressivo-comunicative, 

- nella produzione scritta, sul piano elaborativo-formale, permangono insicurezze per la fascia 

sufficiente e discreta degli alunni; 

- nella produzione orale, sul piano della fluidità espositiva, della proprietà e ricchezza lessicale per 

circa il 30% degli alunni permangono difficoltà, rese meno problematiche dall’intervento e dal 

sostegno del docente. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

La classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se il conseguimento degli stessi si 

differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive individuali. 

Si può comunque affermare che gli alunni hanno conseguito le abilità, le conoscenze e le competenze 

di seguito indicate: 

 

▪ Abilità di decodificazione, comprensione ed interpretazione di testi letterari afferenti a diverse 

epoche; 

▪ Conoscenza dei contesti culturali e storico sociali relativi alle diverse produzioni letterarie; 

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

forma diacronica e sincronica; 

▪ Abilità di contestualizzazione di testi e fenomeni letterari; 

▪ Competenza nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specialistici; 

▪ Abilità di utilizzazione dei testi come fonti per ricostruire posizioni teoriche e contesti 

culturali. 

Inoltre sono state potenziate le competenze e le abilità espressive scritte e orali in relazione a controllo 

orto/morfo/sintattico, coerenza e coesione nell’esposizione e nell’uso appropriato del lessico e delle 

varie tipologie testuali. 

 

Contenuti 

  

Il Romanticismo italiano 

I caratteri del Romanticismo italiano; La polemica fra “Classici” e Romantici in Italia, I generi 

letterari ; La questione sulla lingua.   

Giacomo Leopardi 

La vita e le opere.  

Il sistema filosofico e il pessimismo leopardiano 

La poetica 

Lo “Zibaldone di pensieri”: un diario del pensiero 

Dallo Zibaldone: 1521-2, 1744-7, 1789, 1798, 1804-5, 4293, 4426 
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Le “Operette morali”: scelte stilistiche e temi  

Lettura e commento delle seguenti operette: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

“Dialogo della Moda e della Morte” “Dialogo di Plotino e Porfirio” 

 

Gli Idilli: “L’Infinito”                                                                                 

 

La nuova stagione poetica: i canti pisano-recanatesi: “A Silvia”,  

L’ultimo Leopardi:  

”La ginestra, o il fiore del deserto” (297-317) 

 

Le nuove ideologie di fine Ottocento: l’organizzazione della cultura, i generi letterali, il pubblico, la 

figura dell’artista, il manzonismo e il dibattito sulla lingua: 

La Scapigliatura milanese 

 

Il Naturalismo francese. La diffusione del Naturalismo in Italia: il  Verismo.  

Giovanni Verga 

Vita e opere 

Adesione al Verismo  

“Rosso Malpelo”, “La libertà” 

Il Ciclo dei “Vinti”:  

I Malavoglia: la struttura, la vicenda e il sistema dei personaggi 

Lettura e analisi del cap. I dell’opera 

Mastro-don Gesualdo: lettura e analisi del Cap I  

 

Il Decadentismo europeo e italiano: le nuove ideologie e la nuova poetica 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere 

“La poetica del fanciullino” 

La prima raccolta: “Myricae”: il titolo, la struttura e organizzazione interna e i temi.  

“X Agosto”- “Il lampo“- “Il temporale”- “Il tuono” 

 Canti di Castelvecchio: “Nebbia” 

 Testo del celebre discorso di Pascoli: “La grande proletaria si è mossa” 

 

Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere. 

Il Panismo del Superuomo 

Il romanzo dannunziano tra tradizione e innovazione  

Presentazione delle trame dei romanzi dell’ Estetismo Decadente:  

“Il piacere”, “Le vergini delle rocce”, “Il trionfo della morte” 

D’Annunzio poeta 

“Alcyone”: i temi - “La pioggia nel pineto” 

Luigi Pirandello  

Vita e opere 

La poetica dell’umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata 
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L’arte umoristica di Pirandello 

I romanzi veristi: “L’Esclusa” 

I romanzi umoristici: 

“Il fu Mattia Pascal”: la composizione, la vicenda, i personaggi, i temi, la struttura e lo stile 

“I quaderni di Serafino Gubbio” - “Uno nessuno e centomila” 

Da Serafino Gubbio: “Le macchine e la modernità” quaderno primo cap 1-2 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato” 

Il Teatro: le fasi - Il teatro del grottesco da Così è, se vi pare: “Io sono colei che mi si crede” 

 “Il teatro nel teatro” 

“Enrico IV” - “Sei personaggi in cerca di autore” 

 

Italo Svevo  

I romanzi: “Una vita” - “Senilità” - “La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

 

La Poesia del Novecento: 

L’Ermetismo: G. Ungaretti: la poetica dell’Allegria. Lettura, e analisi delle poesie: Dall’Allegria: 

“Veglia”, "I fiumi", “In memoria”, “Fratelli” 

E. Montale: la poetica di “Ossi di seppia”. Lettura ed analisi delle poesie: 

Da “Ossi di seppia” 

 "I Limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare Pallido e assorto", "Spesso il male di vivere “ 

Da” Le Occasioni” “La casa dei doganieri” 

Da “La Bufera” “Primavera Hitleriana” 

 

Le Avanguardie in Europa: il Futurismo 

“Primo manifesto del Futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

Il Crepuscolarismo: G.Gozzano 

 

Modalità di svolgimento dei contenuti: 

Oltre ad attenersi a quanto espressamente indicato nella Programmazione disciplinare, in particolare 

per quanto riguarda la selezione degli argomenti, tenendo conto delle esigenze specifiche del 

gruppo-classe, è apparso didatticamente necessario indirizzare l’azione didattica a: 

▪ delineare con chiarezza e organicità i quadri culturali generali, anche attraverso il sostegno 

di specifiche mappe concettuali; 

▪ inserire e integrare i dati culturali relativi a specifici autori rappresentativi, in sintesi 

concettuali; 

▪ guidare, sostenere, promuovere- sul piano collettivo e individuale- l’analisi attenta dei testi, 

per “leggerli” nelle loro implicazioni culturali e stilistiche, per contestualizzarli sia a livello 

culturale, sia a livello storico, stimolando lo sviluppo e il consolidamento di abilità 

interpretative e critiche; 

▪ sollecitare sistematicamente il riconoscimento e il confronto di elementi di 

continuità/discontinuità, analogie/divergenze fra ambiti culturali e autori diversi, anche in 

direzione della riflessione sul nostro presente; 

▪ individuare, con “intenzione” critica, percorsi interni all’universo letterario, coerentemente e 

organicamente coordinabili in direzione pluri-disciplinare. 
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ELENCO TESTI DI LETTERATURA ITALIANA, OGGETTO DI STUDIO DA 

SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

  

Giacomo Leopardi 

Dallo Zibaldone: “La natura e la civiltà, 1559-62”, “La teoria del piacere 165/166” 

Dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di Plotino e Porfirio” 

Gli Idilli: “L’Infinito”                                                                                 

I canti pisano-recanatesi: “A Silvia” 

Canti: “La ginestra, o il fiore del deserto” (297-317) 

Giovanni Verga 

Dalle Novelle “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”, “La roba”, “La libertà” 

Dai “Malavoglia”: Prefazione ai Malavoglia; Cap Primo; “L’ addio di ‘Ntoni”.   

Da “Mastro-don Gesualdo”: lettura e analisi del Cap I  

Giovanni Pascoli 

Da “Myricae”: “X Agosto”, “Il lampo”, “Il temporale”. 

Canti di Castelvecchio: “Nebbia”, “Il gelsomino notturno” 

 Testo del celebre discorso di Pascoli: “La grande proletaria si è mossa” 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il romanzo dell’estetismo decadente attraverso: “Il piacere” lettura e analisi del cap. 2 

Le Laudi, “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana” 

 

Luigi Pirandello  

I romanzi umoristici: 

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale 

“I quaderni di Serafino Gubbio” - “Uno nessuno e centomila” 

Da Serafino Gubbio: “Le macchine e la modernità” quaderno primo cap. 1-2 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La Patente 

Il teatro del grottesco: Così è, se vi pare: “Io sono colei che mi si crede” atto 3 scene 7-9 
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 Il metateatro: “Enrico IV” (conclusione), “Sei personaggi in cerca di autore - Irruzione dei 

personaggi sul palcoscenico” (scena finale). 

 

Italo Svevo la nascita del romanzo d’avanguardia 

“La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

 

 G. Ungaretti   

     Dall’Allegria: “Veglia”, "I fiumi", “In memoria”, “Fratelli” 

 

 E. Montale   

Da “Ossi di seppia”: "I Limoni", "Non chiederci la parola", "Meriggiare Pallido e assorto", "Spesso il 

male di vivere “ 

    Dalle “Occasioni”: “La casa dei doganieri”, 

    Dalla “Bufera”: “Primavera Hitleriana” 

 

Le Avanguardie in Europa: il Futurismo 

“Primo manifesto del Futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
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Metodologia 

 

La tecnica didattica utilizzata ha riguardato essenzialmente due dimensioni di lavoro fino a febbraio: 

- il lavoro individuale, inteso come partecipazione attiva in classe ma anche come lavoro da effettuarsi 

a casa utilizzando manuali, appunti o altro materiale fornito dall'insegnante; 

- il 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 

stati anche messi 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). 

Si è fatto uso quindi sia di lezioni frontali per delineare i quadri storico-sociali e culturali di 

riferimento, che di lezioni interattive per stimolare le capacità di analisi, decodificazione e 

ricodificazione degli studenti, per sollecitarne le abilità interpretative e critiche, per stimolare il 

riconoscimento ed il confronto degli elementi culturali di continuità e discontinuità, di analogia-

differenza fra ambiti culturali ed autori diversi, anche in direzione della riflessione sulla realtà 

presente, curando in alcuni momenti il raccordo multidisciplinare. Laddove necessario si è operato 

con interventi mirati per stimolare la motivazione all’apprendimento da parte di alcuni alunni. Si è 

fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie. 

 

 

Verifiche 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – educativo, 

sono state finalizzate all’accertamento del grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze da 

parte degli allievi, ma anche per verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa messa in atto 

dall’insegnante e stimolare gli studenti ad una forma di autovalutazione del personale processo di 

apprendimento. La tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in: 

▪ componimenti liberi su traccia; 

▪ componimenti tipo saggio breve; 

▪ analisi testuali; 

▪ componimenti su traccia di argomento storico; 

▪ interrogazioni orali mediante colloquio individuale; 

▪ verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte). 
 

Con la dovuta flessibilità, si è continuato con le stesse modalità anche con la DDI. 

 

Valutazione 

Nella valutazione delle prove di verifica su indicate si è tenuto conto dei seguenti indicatori:  

▪ Conoscenza dell’argomento 

1.  conoscenza delle strutture formali; 

2.  conoscenza dell’argomento; 

3. conoscenza del contesto di riferimento. 



 

23 
 

▪ Rispondenza tra proposta e svolgimento nello sviluppo della traccia 

▪ Competenza nella realizzazione linguistico – espressiva e comunicativa 

1. correttezza ortografica, morfologica e sintattica; 

2. uso adeguato della punteggiatura; 

3. coesione testuale; 

4. adeguatezza e proprietà lessicale; 

5. uso di registro e di linguaggi settoriali adeguati alla forma testuale, al destinatario, al 

contesto, 

6. presenza di modalità discorsive appropriate alla forma testuale ed al contenuto. 

 

▪ Capacità logico – critiche di analisi, di sintesi, di rielaborazione 

1. comprensione ed interpretazione del testo; 

2. coerenza degli elementi di contestualizzazione; 

3. aderenza all’insieme delle consegne; 

4. coerente esposizione delle consegne in rapporto all’argomento dato e capacità di collocare 

le conoscenze nel relativo contesto culturale; 

5. capacità di giudizio autonomo. 

 

▪ Significatività ed originalità dei contenuti, delle capacità critiche personali, delle scelte 

espressive. 

 

Durante il percorso DDI è stata tenuta in grande considerazione la partecipazione degli alunni, la loro 

propositività, la collaborazione mostrata nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella 

presenza e nelle consegne.  

Inoltre si precisa che sia per le prove scritte che per quelle orali si è utilizzato l’arco di voti che va da 

1 a 10. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sommativi dei singoli alunni si fa riferimento alla griglia 

di valutazione scelta dal Consiglio di classe e riportata nel presente documento. Per la corrispondenza 

tra voti e giudizi si fa riferimento ai criteri di valutazione adottati nel PTOF. 
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Docente: prof.ssa Maria Grazia Di Leonardo  

Ore settimanali: n°3 

Libro di testo: Diotti- Dossi  Narrant vol 3 

 

Profilo della classe 

Nel corrente anno scolastico oggetto dello studio è stata la civiltà romana all’apogeo della sua 

parabola storica, accompagnata dalle vicende storiche e letterarie della prima età imperiale col 

conseguente cambiamento verificatosi nella produzione letteraria. Si è registrato un certo affinamento 

nella capacità degli alunni di inquadrare un brano nell’ambito dell’opera complessiva dell’autore 

(onde delinearne la personalità culturale e stilistica), e può considerarsi progredita l’abilità 

nell’individuazione dei vari generi letterari. È rimasta invece deficitaria, l’abilità nella traduzione 

dalla lingua latina, frutto specialmente dell’insufficiente competenza nella conoscenza della sintassi. 

I brani tratti dalle opere dei classici sono dunque stati proposti con la traduzione a fronte e gli sforzi 

degli allievi sono stati indirizzati all’individuazione ed alla piena comprensione degli elementi 

culturali, lessicali, e storico-letterari offerti dalla lettura dei testi in lingua originale. 

Alcuni fattori  hanno in qualche misura diminuito l’efficacia dell’azione didattico- educativa 

disciplinare, impedendo un più completo e generalizzato raggiungimento degli obiettivi cognitivi: 

criticità nelle modalità di apprendimento, espresse da difficoltà di assimilazione e di rielaborazione 

organica ed autonoma delle conoscenze (sul piano dell’analisi e della sintesi), a seguito di un metodo 

di studio di tipo a volte  mnemonico; criticità, sul piano dell’esposizione scritta ed orale, relative alle 

competenze espressivo-linguistiche; modesta qualità e quantità, mediamente limitate, di risorse ed 

interessi culturali extrascolastici da parte della quasi totalità degli studenti; criticità, ampiamente 

diffuse, relative alle pregresse competenze di traslazione e ricodificazione in italiano dei testi in lingua 

latina. In questo ambito più specifico di competenze di traduzione e interpretazione dei testi in lingua 

latina permangono difficoltà e insicurezze per la maggior parte degli alunni; per tale ragione aderendo 

alla programmazione dipartimentale si è scelto, al fine di rendere per gli alunni più stimolante 

l’approccio alla disciplina, di orientare l’attenzione verso i testi già tradotti. In tal modo studiando il 

testo in italiano si sono ottenuti due risultati positivi: si è apprezzato meglio il messaggio degli autori 

e a volte in modo quasi spontaneo gli alunni dal confronto tra la struttura italiana e quella latina sono 

stati condotti all’esame sintattico della struttura del testo. A tale proposito si fa presente che, in 

ottemperanza a quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione  riguardo il rispetto dell’allievo e delle 

sue difficoltà nella collaborazione didattica a distanza, nella consapevolezza che la DDI non 

sostituisce il rapporto docente-allievo concretamente vissuto, si è ritenuto necessario, al fine di non 

incrementare il disagio collettivo, effettuare rispetto alla programmazione iniziale un alleggerimento 

nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti letterarie nel loro aspetto teorico sia nell’ambito 

dei brani sottoposti all’analisi testuale.  Peraltro era stato concordato con gli alunni di sviluppare lo 

studio dei testi più significativi dal mese di Aprile in poi, all’interno cioè del momento di revisione 

di tutto il programma arricchito dei nuovi brani-documento; purtroppo a causa delle   condizioni 

socio-ambientali-didattiche molti dei testi previsti non sono più stati esaminati. 

La classe dunque, sulla base della proposta didattica, degli interventi attuati, delle attitudini e delle 

capacità espressive individuali, della qualità e quantità dell’impegno degli studenti, della diversa 

efficacia del loro metodo di studio, delle conoscenze, capacità e competenze pregresse, ha 

globalmente raggiunto gli obiettivi prefissati; il conseguimento degli stessi si differenzia però in 
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rapporto alle variabili precedentemente elencate. Pertanto si può delineare il seguente profilo della 

classe: 

- una prima fascia di alunni ha raggiunto un livello alto 

- una seconda fascia di alunni ha raggiunto un livello globalmente buono- discreto; 

- una terza fascia di alunni, che ha raggiunto un livello globalmente sufficiente o quasi sufficiente 

 

Obiettivi conseguiti 

 

La classe in generale ha raggiunto gli obiettivi prefissati con le eccezioni su indicate, anche se il 

conseguimento degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi di apprendimento e 

capacità espressive individuali. Si può comunque affermare che gli alunni hanno conseguito le abilità, 

le conoscenze e le competenze di seguito indicate: 

- Abilità limitata di traduzione e rielaborazione dei contenuti proposti dai testi; 

- Abilità di lettura ed analisi di testi in traduzione e/o in originale; 

- Competenza nell’interpretazione di testi d’autore; 

- Competenza nell’istituire relazioni significative fra gli autori ed i testi presi in   

  esame; 

- Abilità nella contestualizzazione e nel confronto tra antico e moderno, per    

  individuare analogie e differenze, continuità e discontinuità; 

- Conoscenza dei quadri generali di riferimento delle produzioni letterarie in    

  lingua latina; 

- Conoscenza di autori ed opere di notevole rilevanza per le tematiche     

  affrontate e per i periodi storici 

  proposti; 

- Abilità di valutazione estetica e dell’originalità e attualità del pensiero degli  

  autori latini 

 

Contenuti 

La prima età imperiale                                                                                                                                                        

La politica culturale sotto i Giulio-Claudi: Nerone, i Flavi e l’età Traianea                                                                                       

Il bisogno di filosofia e l’evolversi del gusto letterario 

 

Seneca 

La prosa filosofica: da Consolatio ad Helviam matrem 8 

                                  dalle  Epistulae morales ad Lucilium I 1-3 Il tempo  

                                  dalle  Epistulae morales ad Lucilium47 1-6 – Gli schiavi   

                                  sono uomini 

                                    

 Le opere teatrali : L’Ade sulla terra  

-La prosa scientifica - le Naturales Quaestiones 1, 17,4 – 10 L’uso distorto    

 degli specchi                                 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                            

L’epica latina del I secolo d.C. 
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Lucano Bellum civile: “l’Antimito” di Roma, il messaggio ideologico e lo stile lettura e analisi                                                                         

del proemio 

Pharsalia 1, 1-32 Una guerra fratricida 

La terribile Erichto (dall’italiano) VI  642-694 

 

Petronio  

Il Satyricon: il contenuto i protagonisti, i piani narrativi, lo stile e le interpretazioni sul significato.                                                                      

Il rapporto del Satyricon con la tradizione letteraria 

▪ La cena con Trimalchione: (dall’italiano)- 40-41 \ 32-33\37\ 63 

 

L’età Flavia: quadro sociale e culturale 

 

Plinio il Vecchio e la trattatistica 

 

Quintiliano: 

Institutiones oratoriae: l’ideale stilistico 

- Il valore educativo del gioco 1, 3, 6-13 (dall’italiano) 

- Inutilità delle punizioni corporali (I,3,14-17) (dall’italiano) 

- Moralità dell’oratore XII, 1,1-3(dall’italiano) 

- Sumat igitur 2,2 5-8 

- Il giudizio su Seneca X,1 125-151(dall’italiano) 

  

Tacito   

Dialogus de oratoribus  - 

                                                                           

l’Agricola: Il Proemio 1, 1-4 

- Il discorso di Calgaco  - paragr. 30-32( dall’italiano) 

 

 le Historiae: Cura posteritatis par 1.1 ( dall’italiano) 

                           Il discorso di Ceriale 4(73-74) (dall’italiano) 

               L’exursus etografico sulla Giudea V,2-5( dall’italiano) 

 Gli  Annales :La distanza dello storico par.1.1  

                                                                                                                                                                           

Marziale:  

Epigrammata ( dall’Italiano)  X,4 Se la mia pagina ha un sapore 

                                                 I, 4 Una dichiarazione programmatica 

                                                      Beni privati, moglie pubblica 

Giovenale: le Satire 

Perché scrivere Satire? I 1-80( dall’italiano) 

La satira contro le donne VI (dall’italiano) 

 La suocera VI, 231-241 (dall’italiano) 

La intellettuale VI 434-456 (dall’italiano)                                                                                                                                                                       

Il tardo impero: l’età di Adriano e degli  Antonini 

 

Apuleio:  
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L’Apologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Il Romanzo: Metamorphoses o Asinus aureus  : il tema della trasformazione 

le Metamorfosi: Panfile si trasforma in Gufo, liber III, 21-22 

Lucio si trasforma in asino liber III,24 

Lucio torna ad essere uomo liber XI 1-2,13 (dall’italiano) 

 La colpevole curiosità di Psiche liber V 21-23 (dall’italiano) 

 

Metodologia 

 

Si è privilegiato lo studio e l'analisi dei testi col supporto del necessario inquadramento storico- 

letterario. Attraverso la lettura dei pochi   testi classici in lingua latina si sono richiamati quando 

possibile i principali costrutti sintattici. Attraverso la lettura dei classici in lingua italiana, scelta 

portata avanti preminentemente con la DDI, è stato più facile valorizzare e attualizzare il contenuto 

delle opere. Nello studio degli autori della letteratura latina si è seguito il metodo storico e ci si è 

soffermati sulle forti relazioni tra gli intellettuali e il loro contesto storico. Si è fatto uso di diverse 

strategie metodologiche per sollecitare tutte le potenzialità degli studenti e motivarli 

all’apprendimento. Pertanto le lezioni frontali sono servite a delineare i quadri storico-culturali di 

riferimento entro i quali inserire gli autori ed i testi più significativi , mentre le lezioni interattive sono 

state condotte in modo da guidare gli studenti in un percorso di analisi che, privilegiando l’approccio 

diretto con i testi, permettesse lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità di decodificazione, 

traduzione ed interpretazione sul testo di volta in volta proposto sia in lingua latina che in traduzione 

italiana con testo a fronte. Nel contempo si è curata la riflessione metalinguistica da un lato e, 

dall’altro, il richiamo costante al confronto tra aspetti e tematiche del passato in relazione al nostro 

presente in chiave diacronica. Sono stati utilizzati i libri di testo ed altri materiali di approfondimento 

forniti dall’insegnante.  

 

 

Verifica 

 

Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del percorso culturale – educativo, 

sono state finalizzate all’accertamento del grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze da 

parte degli allievi, ma anche a verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa messa in atto 

dall’insegnante e a stimolare gli studenti.  Sono state proposte sia nella prima parte dell’anno che 

nell’ultima: 

 

-Prove semistrutturate con quesiti misti a risposta aperta e quesiti a risposta chiusa; 

-Stesura di saggi o relazioni documentate dai testi degli autori; 

- Interrogazioni orali mediante colloquio individuale; 

- Verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, osservazioni, 

domande/risposte). 

 

Valutazione 

 

Nella valutazione delle prove di verifica precedentemente descritte si è tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

- interpretazione globale del testo, in relazione a organicità, coerenza, intelligibilità, 
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padronanza delle strutture linguistiche e delle scelte lessicali; 

- conoscenza dei contenuti; 

- capacità di interpretazione e di analisi del testo; 

- aderenza all’insieme delle consegne date.  

Durante il percorso è stata tenuta in grande considerazione la partecipazione degli alunni, la loro 

propositività, la collaborazione mostrata nell’organizzazione delle attività, la puntualità nella 

presenza e nelle consegne 
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Docente: Grazia Maria Giulia Di Maria 

 

Libri Di Testo: - Compact Performer Culture and Literature (M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton) 

Ed. Zanichelli 

 

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Se pure dovendo tenere in conto la composizione estremamente disomogenea della classe dal punto 

di vista delle competenze linguistico-comunicative, le lezioni sono state svolte con l’obiettivo di 

stimolare tutti ad una forma di apprendimento e rielaborazione delle conoscenze gradualmente più 

autonoma e consapevole. Si è fatto quindi uso della lingua inglese come veicolo per interrogarsi su 

specifici fenomeni storico-culturali e per condividere quindi conoscenze e opinioni su quanto 

osservato. Contestualmente, sono stati messi in atto interventi intesi al rafforzamento e potenziamento 

delle competenze strettamente linguistico-comunicative e alla loro implementazione.   Considerate le 

fragilità che diversi già facevano rilevare ancora all’inizio dell’anno, si è fatto un primo intervento di 

recupero/supporto curricolare che - partendo dal recupero di contenuti – consentisse di lavorare sulla 

lingua; lo stesso si è fatto durante tutto l’anno laddove lo si è ritenuto opportuno o necessario.  

Diverse le strategie individuate e le attività svolte, tenendo anche in conto dell’ambiente (quello della 

DAD) nel quale si è per gran parte dell’anno dovuto operare, e della finalità delle attività stesse. Si è 

naturalmente fatto ricorso a strumenti multimediali per la presentazione di materiali e la messa in atto 

di attività prettamente linguistiche, specie quelle finalizzate ad esercitarsi su attività di lettura e 

ascolto in vista delle prove INVALSI.  

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati, accanto al testo in adozione, materiali condivisi in 

formato digitale e multimediale (in particolare, video / registrazioni audio / presentazioni in lingua 

inglese e collegamenti a siti dedicati), per procedere ad approfondimenti sulle tematiche trattate. 

Alcuni di questi materiali sono stati suggeriti come materiale aggiuntivo per approfondimenti 

personali; altri fanno invece parte integrante dello sviluppo di contenuti disciplinari. 

Tenendo conto dell’alternarsi delle lezioni in presenza e in DAD (per la maggior parte del tempo 

scolastico), e delle necessarie modifiche che quest’ultima ha necessariamente richiesto 

nell’organizzazione del lavoro didattico-educativo; dovendo inoltre inserire nel proprio ‘contenitore-

ore’ (tre settimanali, ulteriormente ridotte laddove in DAD) il contributo allo sviluppo del curricolo di 

Educazione Civica e in alcuni casi alla partecipazione della classe ad attività integrative del percorso 

formativo; il monte ore effettivamente dedicato allo sviluppo dei contenuti disciplinari si è ridotto. Si 

è cercato tuttavia di perseguire egualmente gli obiettivi fissati in sede di programmazione, operando 

scelte nell’ambito delle tematiche trattate ma mantenendo egualmente l’approccio metodologico e 

utilizzando la lingua straniera per ‘comunicare’ in senso lato e farne uso per la codifica e decodifica 

di testi comunicativi formulati in ‘linguaggi’ diversi (verbale, visuale e altro). 

Criteri e strumenti di valutazione 

Il piano di lavoro individuato in fase di programmazione è stato oggetto di continuo monitoraggio, per 

individuare le necessarie modifiche richieste dalla sua implementazione.  

CONSUNTIVO DI LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 
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Riguardo alle competenze comunicative e alle conoscenze acquisite, queste sono state verificate 

attraverso colloqui individuali e di gruppo, esercitazioni e verifiche orali e scritte di vario genere – 

queste ultime attraverso Moduli e Documenti Google o in formato cartaceo. 

Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo 

la griglia di valutazione condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che gli alunni 

sono sempre stati chiamati ad esprimere le proprie conoscenze non in lingua madre ma utilizzando un 

diverso strumento linguistico. Per le prove scritte, si è fornito di volta in volta un quadro indicativo 

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

obiettivi da verificare e in conformità a griglie appositamente predisposte (con riferimento a quelle 

dipartimentali). 

Per una valutazione sommativa, alla lettura delle singole verifiche orali e scritte (considerandone la 

diversa tipologia ma anche l’ambiente di svolgimento) si accompagnerà la rilevazione della qualità 

della partecipazione al dialogo educativo e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate personalmente 

o suggerite dalla docente) atte a superare i propri limiti e/o a migliorare le prestazioni, nel rispetto 

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

 

Obiettivi raggiunti 

Seguendo le indicazioni dipartimentali e coniugandole con le caratteristiche del gruppo e Le 

competenze in ingresso dei singoli alunni al suo interno; dovendo di volta in volta riprogrammare gli 

interventi per venire incontro alle esigenze didattiche; si è operato per raggiungere i seguenti obiettivi 

cognitivi disciplinari: 

 

Competenze linguistico-comunicative: 

- 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 

- 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);  

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

siano di interesse personale e sociale; 

- comprendere in modo globale e dettagliato testi letterari; 

- prendere parte in discussioni su temi noti e d’interesse esprimendo le proprie conoscenze ed 

eventualmente il proprio punto di vista; 
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 - parlare/scrivere di argomenti di interesse personale e sociale e/o 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 e 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 

‘700 alla prima guerra mondiale; 

- trattare argomenti di attualità. 

 

A conclusione degli studi (e, in particolare, del triennio), se pure ciascuno con esiti differenti 

(conseguenti questi anche a variabili quali impegno, continuità del lavoro scolastico e corretta 

acquisizione di specifici contenuti), diversi alunni hanno migliorato le competenze di comprensione 

(ascolto e lettura) e di produzione orale rispetto ai livelli iniziali, attestandosi a livello B1 e (se pur 

pochi) B1/B2. In diversi, invece, hanno confermato le difficoltà rilevate nel tempo – e questo 

nonostante interventi di supporto all’interno della classe ma anche, per alcuni, in orari extrascolastici 

(sportelli e/o corsi di recupero). Alle difficoltà nell’implementazione di competenze strettamente 

linguistico-comunicative, un gruppo ha cercato di sopperire con lo studio per acquisire almeno 

conoscenze di base e il lessico necessario ad esprimerle.  Alcuni, invece, non hanno lavorato con 

metodo e impegno necessari a superare le fragilità persistenti. 

 

Contenuti disciplinari 

*Insieme al testo di riferimento, sono stati utilizzati testi aggiuntivi che sono stati forniti alla classe 

tramite Classroom di Gsuite, come documenti e/o video. 

 

Socio-historical and literary development 

● A brief excursus of the main historical and cultural events of the 17th and early 18th century The 

Hanoverian period and the birth and development of political parties.  Reason and common sense. 

The means for cultural debate: coffee-houses and journals in the 18th century.  

 

●  Fiction as a literary genre. The rise of the novel and its development. Daniel Defoe and the realistic 

novel. ‘Robinson Crusoe’, the plot.  Robinson Crusoe as the prototype of the bourgeoisie man. J. 

Swift and the satirical novel. ‘Gulliver’s Travels’, the plot. 

 

Readings: 

PPT, ‘Fiction: the features of a narrative text’ (Classroom)+ 
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‘From coffee houses to the Internet’ (Classroom) 

‘Women and the rise of the novel’ (Classroom) 

from Robinson Crusoe, D. Defoe: an excerpt from Chapter 1 (Text Bank 21) 

’The journal’, an extract from ch. 5 (CPC p. 83) 

  

● The main historical and socio-cultural events of the Romantic Age: the spread of Industrial and 

Agricultural Revolutions, and their social and economic consequences on 18th-  and 19th-  century 

Great Britain. An overall view of Romanticism and its main Romantic themes, with reference to 

some authors: childhood, nature, imagination. Poetry and the role of the poet. E. Burke and the 

concept of sublime. The Sublime: a new sensibility. 

 

W. Blake, the man and the poet. ‘Songs of Innocence and Songs of Experience’ 

W. Wordsworth, the man and the poet. Wordsworth and Coleridge, ‘Lyrical Ballads’. 

 

Readings: 

PPT, ‘The Romantic Age, an age of revolutions’ (Classroom) 

‘How child labour changed the world’ (CPC, p. 98) 

‘The Sublime, a new sensibility’ (CPC, p. 104) 

‘A new sensibility’ (CPC, p. 113) 

from Biographia Literaria, ch. XIV, S. T. Coleridge, abridged  

Further reading: ‘Why did the Industrial Revolution start in Brtitain?’ 

W. Blake 

from  Songs of Innocence and of Experience 

‘London’ (CPC, p.101) 

‘The Lamb’, ‘The Tyger’ (Classroom) 

‘The Chimney Sweepers’, 1&2 (Classroom) 

 

W. Wordsworth 

from Preface to 1800 edition of Lyrical Ballads, abridged (Classroom) 

‘Daffodils’ (CPC, p. 117) 
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S. T. Coleridge 

‘The Rime of the Ancient Mariner’: the argument, the story. An extract from the poem (section I) 

and the lyrics of the song ‘Rime of the Ancient Mariners’ by Iron Maiden (CPC, p, 119 and p. 120; 

Classroom) 

 

● The Victorian Period: The main historical and socio-cultural events that occurred in the Victorian 

England (1832-1902). On ‘Victorianism’ and the Victorian Age as an age of compromise, 

expansion and reforms. The Great Exhibition of 1851. On living conditions in the Victorian towns. 

The British Empire.  The Victorian novel and the development of novel in the second half of 19th 

century. Charles Darwin and evolution. 

The development of women throughout the 19 century and the fight for suffrage. 

 

Readings 

‘The birth of the high street’ (CPC, p. 151) 

‘The Victorian compromise’ (CPC, p. 154) 

‘Darwin vs God?’ (CPC, p. 177) 

‘Life in the Victorian period’ (Classroom) 

‘The role of the women: angel or pioneer?’ (CPC pgg 168-9) 

 

Videos 

Darwin and Natural Selection (Classroom) 

Darwin vs God (Classroom) 

  

● *Britain at the turn of the century. Main social, historical and cultural events up to the First World 

War: the Edwardian Age. World War I and its consequences. 

*The War Poets. R. Brooke, The Soldier (CPC, p. 234) and S. Sassoon, They (Classroom)   

*Fiction in transition. The Modern Novel. 

 

Language Section 

Readings and Listening activities on different topics aimed at improving reading skills (levels B1 and 

B2)  – INVALSI mock tests (see Classroom section INVALSI) 
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Civic Education/Class UDA: “Che genere di eguaglianza? Le pari opportunità.” 

Topic: the importance of ‘counting’ in society and literature. The woman in the 19th century and the 

fight for rights: the Suffragettes. Virginia Woolf and the female figure. 

 

Readings 

Tutti i testi che seguono sono stati caricati su Classroom, in sezione dedicata 

 

‘The condition of women in the 19th century’ 

‘Marital friendship’ 

An extract from ‘A Room of One’s Own’, V. Woolf 

‘The Women’s Suffrage Movement’ Video 

‘Bad Romance: asking for suffrage’, a parody (Classroom) 
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Materia d’insegnamento: Filosofia (3 h. settimanali) 

Numero alunni:26 

Docente: prof. Cosimo Miosi 

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

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

 

Profilo della classe  

La classe VA ha rappresentato un gruppo coeso di soggetti integrati che è riuscito ad interagire 

ottimamente con adeguate modalità di gestione della quotidianità scolastica.  Fin dall’inizio delle 

attività didattiche la classe ha assunto una propria individualità, ha stabilito ottimi rapporti interni e 

ha mostrato una notevole capacità di aggregazione. L’ingresso nel consiglio di classe del docente di 

filosofia e storia a partire dall’anno scolastico 2019/2020 ha richiesto un fisiologico periodo di 

conoscenza e adattamento reciproco creando un nuovo setting di apprendimento/insegnamento.  

Gli/le studenti/esse hanno mostrato un grado di considerevole motivazione nei confronti delle 

discipline e hanno maturato capacità di collegare anche criticamente gli avvenimenti. Riescono ad 

orientarsi sufficientemente attraverso le coordinate spazio-temporali. Il livello di interpretazione 

critica del fatto storico e delle questioni filosofiche è stato potenziato incentivando l’attitudine allo 

studio delle tesi storiografiche e il relativo confronto. Tuttavia, è opportuno sottolineare che, per 

quanto riguarda la storia, nel corso degli anni precedenti si è accumulato un certo ritardo nello 

svolgimento delle progettazioni e questo ha determinato un gap di partenza.   

Questo ritardo non è stato colmato a causa della crisi sanitaria che ha investito il paese e che ha 

richiesto la drastica misura della chiusura delle scuole. Il nostro istituto si è sin da subito attivato e 

adoperato per mettere in campo una adeguata risposta che ha avuto come principale obiettivo quello 

di non lasciare al proprio destino gli/le studenti/esse. Il sottoscritto, oltre a sfruttare le potenzialità 

offerte da una chat WhatsApp già precedentemente costituita con il gruppo classe, ha invitato i propri 

studenti ad iscriversi su una piattaforma e-learning (Fidenia) e inoltre ha scelto di produrre delle 

videoregistrazioni di lezioni da inviare agli/alle studenti/esse. A partire dal 15 Aprile 2020 il nostro 

istituto si è dotato di una piattaforma unica (G-Suite for education) e da quel momento sono stati 

utilizzati gli strumenti che la piattaforma mette a disposizione (classroom, meet, etc…). Non è 

superfluo aggiungere che, a partire dall’inizio del mese di marzo 2020, sono state riesaminate le 

progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, 

al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze che si sono venute 

a determinare.  La didattica a distanza non si è rivelata solo un formale adempimento ma un modo, 

seppur eccezionale, per tenere vivo il filo dell’insegnamento/apprendimento. La risposta della classe 

rispetto a questo nuovo modo di fare scuola è stata positiva, seppur in maniera differenziata può 

definirsi apprezzabile il livello della partecipazione alle attività, il rispetto delle consegne assegnate 

e infine la relazione, vero cardine della dimensione educativa, che ha dovuto subire inevitabilmente 

una torsione poiché filtrata da uno schermo e dagli strumenti digitali e che tuttavia è rimasta viva e 

in alcune situazioni si è ulteriormente consolidata.  

Per quanto concerne la proprietà di linguaggio e in particolar modo il lessico filosofico gli/le 

allievi/e hanno dimostrato di aver acquisito la terminologia specifica che ha richiesto tuttavia un 

CONSUNTIVO DI FILOSOFIA 
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ulteriore potenziamento e consolidamento. Inoltre i/le discenti sono stati sempre desiderosi di 

apprendere e di seguire con interesse le vicende storiche e filosofiche, ciò rappresenta un elemento 

positivo per lo studio della storia e della filosofia e non solo. 

La classe nell’insieme ha sempre partecipato e dimostrato, seppur in modalità eterogenea (sono 

individuabili nella classe almeno tre fasce di livello), interesse per le discipline. Si sono registrati 

anche dei risultati molto positivi da parte di alcune studentesse che sono riuscite a tradurre 

proficuamente le ottime capacità cognitive, di sintesi e rielaborazione in impegno e applicazione. Un 

altro gruppo di alunni/e, dotati di discrete capacità di rielaborazione, si è attestato su buoni risultati 

con prospettive di crescita rassicuranti. Un ulteriore gruppo di studenti/esse, seppur raggiungendo i 

saperi minimi, non sono riusciti pienamente a interpretare lo spirito delle discipline e il loro 

rendimento didattico si è attestato su livelli appena sufficienti. 

Il gruppo classe, fatte salve le differenziazioni di cui si è riferito, è riuscito a costruire un ottimo 

rapporto con il docente che si è adoperato non solo di trasferire nozioni e informazioni ma di essere 

una guida, sollecitando l’intero gruppo alla problematizzazione delle questioni sia filosofiche sia 

storiche. L’acquisizione delle conoscenze e competenze da parte degli/lle studenti/esse è stata 

costante e progressiva e non è da intendersi unicamente come progresso didattico-disciplinare ma 

anche come crescita umana e culturale, assumendo anche atteggiamento critico nei confronti delle 

esperienze esterne e della realtà sociale in cui si realizza il loro vissuto. 

Sono convinto che l’insegnamento della filosofia e della storia nella scuola secondaria superiore sia 

da intendersi essenzialmente come educazione alla riflessione ed alla ricerca (in tutta l’ampiezza del 

significato). Ciò è stato possibile attraverso una corretta e puntuale identificazione degli obiettivi, la 

selezione dei contenuti, le strategie di verifica e di valutazione. Sono stati attuati processi di 

apprendimento che hanno posto le strutture delle discipline in rapporto con la struttura cognitiva del 

discente. E’ appena il caso di ricordare che attraverso il testo è stato possibile esplicitare la struttura 

delle discipline in termini sia semantici (linguaggio, concetti, teorie), sia sintattici (modalità di 

argomentazione e di controllo delle ipotesi), sia storico-critici e speculativi (con riferimento ai vari 

contesti). Quando è stato possibile, i contenuti sono stati considerati anche in riferimento ad altri 

ambiti disciplinari, allo scopo di stabilire interconnessioni tematiche. Le strategie adottate sono state 

le lezioni frontali e la discussione guidata, la lezione dialogata e il continuo richiamo alla 

partecipazione attiva con riferimento costante ai testi.  Il tenore della strategia si è sviluppato in 

relazione alla situazione di partenza della classe. 

 

STRUMENTI 

▪ Manuale in adozione  

▪ Fotocopie di brani selezionati non presenti nel libro di testo adottato e tratti da altri testi. 

▪ Articoli/saggi di riviste filosofiche. Libri della biblioteca scolastica. LIM. Materiale 

audiovisivo.  

▪ Presentazioni multimediali.  

▪ Materiale sitografico 

 

METODOLOGIA 

▪ Lezioni frontali.  

▪ Lezioni multimediali anche grazie all’utilizzo della LIM.   

▪ Problematizzazione degli argomenti presentati attraverso discussioni guidate; 
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▪ analisi testuale di brani opportunamente selezionati in relazione al tema trattato;  

▪ analisi e comparazione guidate tra i contributi che diversi filosofi e scuole storiografiche 

hanno dato ad uno stesso problema. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non 

necessariamente interrogazioni) e ricordare che l’educazione filosofica richiede il possesso, quanto 

più efficace e sicuro, degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le verifiche 

formative – che sono finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni sintetiche – che si 

rifanno ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella valutazione degli studenti e 

delle studentesse si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi programmati in relazione alla 

situazione di partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che l’emergenza che ha investito l’intero paese 

e che ha determinato l’adozione della didattica a distanza ha anche imposto delle riconsiderazioni 

circa la valutazione degli apprendimenti facendo riferimento da una parte alla normativa vigente e 

dall’altra alle direttive ministeriali che si sono succedute e in particolare la nota prot. n. 388 del 

17/03/2020 che fornisce delle utili indicazioni di carattere generale sulla valutazione.   

 

Obiettivi didattici generali realizzati 

Conoscenze 

▪ Conosce il lessico e le categorie essenziali della filosofia; 

▪ Conosce il pensiero dei filosofi studiati e le opere prese in esame; 

Capacità 

▪ Sa confrontare le differenti prospettive da cui i filosofi hanno affrontato lo stesso problema; 

▪ Sa individuare ed analizzare i problemi filosofici trattati e connetterli alle questioni attuali; 

▪ E’ capace di esprimere una valutazione personale argomentando la propria tesi. 

 

Competenze 

▪ Sa analizzare testi filosofici per approfondirne le tematiche e ricostruirne argomentazioni; 

▪ Sa definire e comprendere termini e concetti; 

▪ Sa enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

▪ Sa ricondurre l’analisi effettuata sul testo al pensiero complessivo dell’autore e al contesto 

storico; 

▪ Sa servirsi della conoscenza del pensiero dei filosofi al fine di istituire possibili analogie e 

differenze tra gli autori trattati. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

▪ UNITÀ 1 

 Kant: la Critica della Ragion Pura - La rivoluzione copernicana del pensiero 

1. Il problema generale 

2. I giudizi sintetici a priori 

3. La rivoluzione copernicana 

4. Che cosa significa “trascendentale” 

5. L’estetica trascendentale 

6. L’analitica trascendentale 

7. La Dialettica trascendentale 

 

▪ UNITÀ 2 

Dall’etica del Dovere Kantiana alla risposta idealista alla filosofia del limite  

 La Critica della ragion pratica 

1. La ragion “pura” pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e l’assolutezza della legge morale 

3. L’articolazione dell’opera 

4. La “categoricità” dell’imperativo morale 

5. La “formalità” della legge e il dovere-per-il-dovere 

6. “L'autonomia” della legge e la “rivoluzione copernicana” morale 

7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

8. Il primato della ragion pratica 

 I capisaldi del sistema hegeliano 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel e l’atteggiamento nei confronti della religione 

4. Le tesi di fondo del sistema 

5. Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

6. La dialettica 

7. La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito 

1. La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

2. La figura del servo-padrone; 

 

▪ UNITÀ 3 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  

Schopenhauer 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. Le radici culturali 

3. Il «velo di Maya» 

4. Tutto è volontà 

5. Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

7. Il pessimismo 
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8. La critica alle varie forme di ottimismo 

9. Le vie della liberazione dal dolore 

10. Dalla sfortuna al successo 

Kierkegaard 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. L’esistenza come possibilità e fede 

3. La critica all’hegelismo 

4. Gli stadi dell’esistenza 

5. L’angoscia 

6. Disperazione e fede 

7. L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo 

8. Eredità kierkegaardiane 

9. Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 

 

▪ UNITÀ 4 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

La reazione al sistema hegeliano   

La Destra e la Sinistra hegeliana.  

1.L’atteggiamento “conservatore” della Destra e l’atteggiamento “rivoluzionario” della Sinistra. 

Feuerbach  

2.Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;  

3.La critica alla religione;  

4.Umanismo e filantropismo. 

Marx 

1. La vita e le opere 

2. Le caratteristiche generali del marxismo 

3. La critica al misticismo logico di Hegel 

4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

5. La critica all’economia borghese 

6. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

7. La concezione materialistica della storia 

8. Il Manifesto del partito comunista 

9. Il capitale - Merce, lavoro, valore, plusvalore e pluslavoro 

 

▪ UNITÀ 5 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

La reazione al Positivismo e la crisi delle certezze in filosofia: Nietzsche   

1.La demistificazione delle illusioni e della tradizione;  

2.Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche;  

3.Il periodo giovanile: la nascita e la decadenza della tragedia;  

4.Spirito apollineo e spirito dionisiaco;  

5.Spirito tragico e accettazione della vita;  

6.Il periodo“illuministico”; 

7.Il metodo storico-genealogico;  

8.La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche;  

9.Il superuomo;  
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10.Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

 

▪ UNITÀ 6 

La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi La rivoluzione psicoanalitica: 

Freud   

1.La psicanalisi come terapia medica e come rivoluzione del soggetto;  

2.La psicanalisi come descrizione scientifica della psiche umana;  

3.Gli studi freudiani sull’isteria e le tecniche psicoanalitiche;  

4.La realtà dell’inconscio e i metodi per accedervi;  

5.La scomposizione psicoanalitica della psiche: la prima e la seconda topica; 

6.I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici;  

7.La teoria della sessualità umana e i complessi di Edipo e di Elettra;  

8.La critica della religione e la teoria del disagio della civiltà. 
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Materia d’insegnamento: Storia (2 h. settimanali) 

Docente: Prof. Cosimo Miosi 

Manuale: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi. Corso di storia per il secondo biennio e il 

quinto anno, ed. Sei, Torino 2019. Voll. 2 e 3.  

Per il profilo della classe si rimanda alla relazione inserita nel consuntivo di filosofia 

Obiettivi didattici generali realizzati 

1. Capacità di padroneggiare almeno alcuni degli strumenti operativi e concettuali di cui si serve 

lo storico.  

2. Comprensione dei problemi di funzionamento e trasformazione dei processi socio-politici ed 

economici.  

3. Conoscenze e comprensione delle strutture di lungo periodo.  

4. Percezione di una relazione di “solidarietà” fra passato e presente.  

5. Utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapere orientarsi 

nella molteplicità delle informazioni.  

6. Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico.  

7. Esporre in forma scritta i fenomeni studiati.   

8. In particolare per quanto riguarda la forma scritta, dimostrare di sapere sviluppare la propria 

argomentazione coerentemente con la traccia iniziale, padroneggiare le proprie conoscenze  

relative  ai  nuclei  fondanti  del  programma  utilizzando  un  approccio sintetico, addurre 

esempi pertinenti.  

9. Leggere e interpretare documenti storici, mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare 

le informazioni contenute in documenti scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, 

caricature, opere d’arte, oggetti, ecc…)   

10. Dare prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Unita’ 1 - Politica e società alla fine dell’Ottocento 

Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 

Destra e sinistra storiche 

Enormi difficoltà finanziarie dello Stato nascente 

Il brigantaggio nel sud Italia: una guerra civile 

Il trasformismo di Depretis 

Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale 

Protezionismo ed emigrazione di massa 

 

Unità 2 – L’età dell’Imperialismo 

L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

Africa: le origini della violenza totalitaria 

Gli anni Novanta in Italia 

Unità 3 -  Masse e potere tra due secoli 

CONSUNTIVO DI STORIA 
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L'era delle masse 

Mobilitare le masse 

L'antisemitismo di fine Ottocento 

L'età giolittiana 

 

Unità 4 – La sfida serba 

La nascita del sistema delle alleanze 

Le ambizioni del regno di Serbia 

L'inizio della guerra nei Balcani 

 

Unità 5 – La sfida tedesca (1914 -1915) 

Le scelte strategiche dell'impero tedesco 

La prima estate di guerra 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Il «maggio radioso» 

 

Unità 6 – La guerra totale 

Una guerra di logoramento 

Il fronte italiano 

Gli ultimi due anni di guerra 

Da Caporetto a Vittorio Veneto 

 

Unità 7 – L’ombra della guerra 

La Rivoluzione di febbraio in Russia 

Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 

I bolscevichi al potere 

La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 

 

Unità 8 - Le conseguenze della guerra (1918-1925) 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Mussolini e il movimento fascista 

Politica ed economia negli anni Venti 

Adolf Hitler e Mein Kamp 

 

Unità 9 -  Un mondo sempre più violento 

Il fascismo al potere 

La grande depressione negli USA 

Hitler al potere in Germania 

Lo stalinismo in Russia 

 

Unità 10 - Verso un nuovo conflitto mondiale (1930-1939) 

Lo Stato totalitario in Germania 

Lo Stato totalitario in Italia 

Le tensioni internazionali degli anni Trenta 

La sfida di Hitler all’ordine di Versailles 

Unità 9 - La seconda guerra mondiale (1939-1943) 
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Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 

L’intervento dell’Italia 

L’invasione dell’URSS 

La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

 

Unità 10 - La vittoria degli Alleati (1943-1945) 

La drammatica estate del 1943 

Le crescenti difficoltà della Germania 

La sconfitta della Germania 

La conclusione del conflitto sui vari fronti 

 

METODI  

Orizzonte di riferimento sono le procedure del mondo storico: formulazione delle domande, 

definizione del nodo problematico. Sviluppo delle dinamiche interne e delle interrelazioni contestuali, 

accertamento delle eredità. Gli alunni hanno assimilato la metodologia dell’analisi di una 

problematica storica grazie al supporto di materiale didattico di vario genere: iconografico, testi scritti 

di varia natura.  

STRUMENTI  

Utilizzo del libro di testo; visione di film, documentari, fotocopie, mappe concettuali, libri della 

biblioteca scolastica. LIM. Materiale audiovisivo. Presentazioni multimediali. Materiale sitografico 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per la verifica è stato opportuno fare ricorso ad un’ampia gamma di prove (non necessariamente 

interrogazioni) e ricordare che l’educazione Storica richiede il possesso, quanto più efficace e sicuro, 

degli strumenti della comunicazione. Una distinzione è stata fatta tra le verifiche formative – che sono 

finalizzate al recupero di eventuali carenze – e le valutazioni sintetiche – che si rifanno ai livelli 

conoscitivi raggiunti nelle fasi via via conclusive. Nella valutazione degli studenti e delle studentesse 

si è tenuto conto della realizzazione degli obiettivi programmati in relazione alla situazione di 

partenza. Tuttavia è opportuno segnalare che l’emergenza che ha investito l’intero paese e che ha 

determinato l’adozione della DAD  ha anche imposto delle riconsiderazioni circa la valutazione degli 

apprendimenti facendo riferimento da una parte alla normativa vigente e dall’altra alle direttive 

ministeriali che si sono succedute e in particolare la nota prot. n. 388 del 17/03/2020 che fornisce 

delle utili indicazioni di carattere generale sulla valutazione. 
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DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Matematica 

DOCENTE: Crivillaro Mariangela 

ORE SETTIMANALI: 4 

TESTO IN ADOZIONE: Leonardo Sasso “La Matematica a colori” - Edizione blu con simulazioni 

D'Esame Petrini volume 5° 

  

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni della classe hanno evidenziato, nel corrente anno scolastico, un clima relazionale 

complessivamente positivo. L’ingresso nel consiglio di classe del docente di matematica e fisica a 

partire dall’anno scolastico 2019/2020 ha richiesto un fisiologico periodo di conoscenza e 

adattamento reciproco creando un nuovo setting di apprendimento. La maggior parte degli allievi si 

è mostrata rispettosa delle regole scolastiche e ha avuto una frequenza regolare, ma non sempre però 

l’interesse mostrato in classe si è tradotto in applicazione e costanza nel momento dello studio 

personale.  Nonostante le strategie messe in atto per indirizzare tutti gli alunni ad un maggiore 

coinvolgimento nelle attività didattiche e nelle problematiche ad esse connesse, modesti sono stati i 

risultati raggiunti. È stato necessario rimodellare il piano di lavoro iniziale sotto il profilo 

contenutistico dovuto alla perdita di un numero non indifferente di ore sia per attività alternative al 

percorso curriculare sia per la sospensione prematura delle attività didattiche imposta dalla pandemia. 

Diverse le strategie individuate e le attività svolte, tenendo anche in conto dell’ambiente (quello della 

DDI) nel quale si è per gran parte dell’anno dovuto operare, e della finalità delle attività stesse. In 

relazione alle attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, alla diversa 

autonomia ed efficacia del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e capacità, allo 

spirito di iniziativa, alla partecipazione e al rispetto delle consegne evidenziate durante le attività della 

didattica a distanza, i livelli raggiunti all’interno della classe risultano differenziati e si possono 

distinguere in quattro fasce di livello: 

- la prima presenta buone capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio proficuo 

e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità 

nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una conoscenza completa dei 

contenuti ottenendo risultati soddisfacenti; 

 - la seconda include alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono stati poco 

partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la presenza di alcune 

lacune pregresse, mai colmate, hanno contribuito a far conseguire un livello di preparazione 

accettabile. 

- la terza fascia comprende gli allievi che non vanno oltre i livelli della sufficienza per due ordini di 

motivi: impossibilità, a causa di carenze pregresse e abilità espositive, di andare oltre gli obiettivi più 

semplici; investimento ridotto delle proprie risorse.  

 - la quarta fascia ad oggi non ha ancora raggiunto l’obiettivo della piena sufficienza a causa 

dell’inadeguatezza del proprio metodo di studio, dell’incostanza nell’applicazione e nella 

disorganizzazione. 

 

 

 

CONSUNTIVO DI MATEMATICA 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

 CONOSCENZE 

▪ Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti 

▪ Conoscenza del calcolo differenziale e integrale. 

▪ Acquisizione della tecnica di risoluzione approssimata di equazioni. 

▪ Conoscenza della terminologia specifica, delle tecniche e procedure di calcolo in ambito 

funzionale, differenziale e  integrale. 

ABILITA' 

▪ Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati. 

▪ Affrontare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori. 

▪ Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi. 

▪ Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

▪ Riesaminare criticamente e sistemare logicamente leconoscenze. 

▪ Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse. 

▪ Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni. 

 

 COMPETENZE 

▪ Utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche mettendo in atto 

opportune strategie. 

▪ Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale ed integrale nella descrizione dei fenomeni 

di varia natura. 

▪ Confrontare e analizzare figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e relazioni. 

▪ Utilizzare il linguaggio specifico. 

  

CONTENUTI 

  

  

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE ED ESPONENZIALI (RIPASSO) 

  

 

FUNZIONI E LIMITI 

Nozioni di topologia su R. 

Richiami sui numeri reali – Insiemi numerici e insieme di punti – Intervalli limitati e illimitati – 

Intorni di un punto o di un numero – Insiemi numerici limitati e illimitati –Considerazioni intuitive 

sul massimo e sul minimo di un insieme numerico – Estremo superiore e inferiore di un insieme 

numerico – Intorno di un punto - Punto di accumulazione 

  

 

Funzioni reali di variabile reale. 

Concetto di funzione reale di una variabile reale – Classificazione di funzioni – Funzioni pari – 

Funzioni dispari – Funzioni inverse – Funzioni composte – Insieme di esistenza di una funzione - 
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Definizione del grafico di una funzione – Alcune caratteristiche delle funzioni: positività, zeri, 

crescenza, decrescenza, monotonia, periodicità, invertibilità, limitatezza 

Limite delle funzioni di una variabile. 

Concetto intuitivo di limite. Limite finito per una funzione in un punto. Limite finito sinistro e destro 

per una funzione in un punto. Limite infinito di una funzione in un punto per x che tende ad un valore 

finito. Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Limite infinito di una funzione per x 

che tende all’infinito. Limite destro e limite sinistro, limite per difetto e per eccesso. 

Teoremi fondamentali sui limiti: 

Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone (enunciato). Teorema dell’unicità del limite 

(dimostrazione). Teorema della permanenza del segno e relativo teorema inverso (enunciato). Primo 

Teorema del confronto (dimostrazione). Secondo e Terzo Teorema del confronto(enunciati). 

Teoremi relativi alle operazioni sui limiti: 

Limite della somma o differenza di due funzioni(enunciato.); Limite del valore assoluto di una 

funzione (enunciato); Limite del prodotto di due funzioni (enunciato) e relativi corollari; Limite del 

reciproco di una funzione (enunciato.); Limite del quoziente di due funzioni(enunciato.); Operazioni 

sui limiti finiti e infiniti. Forme indeterminate. 

  

Funzioni continue 

Funzioni continue. Definizione di funzione continua in un punto. La continuità delle funzioni 

elementari. Continuità delle funzioni composte e inverse. Funzioni continue su intervalli. Limiti di 

funzioni elementari. Limiti delle funzioni razionali intere, fratte e irrazionali. Limiti notevoli di 

funzioni.  Infinitesimi e infiniti (confronto tra infinitesimi, confronto tra infiniti). Esercizi di 

applicazione dei limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione 

Enunciati ed interpretazione grafica dei teoremi fondamentali delle funzioni continue: Teorema di 

Bolzano- Weierstrass; Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli zeri. 

Asintoti per una curva: orizzontali, verticali e obliqui 

  

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Incrementi della variabile e della funzione. Definizione del rapporto incrementale e sua 

interpretazione geometrica e goniometrica. Problemi che hanno condotto al concetto di derivata. 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico. Continuità e derivabilità. Derivate 

delle funzioni elementari (dimostrazioni). Algebra delle derivate. Teoremi sulla derivata: della 

somma algebrica (dimostrazione), del prodotto e del quoziente di due o più funzioni derivabili, 

teorema sulla derivata della funzione reciproca. Enunciato dei teoremi sulla derivata di una funzione 

composta. Derivate successive. 

 

 

 

 Applicazioni geometriche del concetto di derivata: 
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Equazione della tangente ad una curva in un punto. Equazione della normale ad una curva in un punto 

ed angolo formato da due curve. 

 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale. 

Teorema di Fermat. Teorema di Rolle e suo significato geometrico. Punto stazionario. Teorema di 

Lagrange o del valore medio, suo significato geometrico e sue conseguenze (dimostrazione del primo 

e secondo corollario e del criterio di monotonia per le funzioni derivabili). Teorema di Cauchy o degli 

incrementi finiti. Il Teorema di De L’Hospital (enunciato) e la risoluzione delle forme indeterminate. 

  

Applicazioni delle derivate allo studio delle funzioni. 

Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi. Enunciato dei teoremi che 

forniscono un criterio per la ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione. Regola pratica per 

la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione per mezzo della derivata prima e 

delle derivate successive. 

Ricerca dei massimi e minimi assoluti in intervalli limitati e illimitati. Concavità e convessità di una 

curva in un punto e in un intervallo. Flessi di una curva. Enunciati dei teoremi che consentono di 

collegare la derivata seconda o le derivate successive di una funzione con la concavità o la convessità 

o con eventuali punti di flesso. 

Ricerca dei punti di flesso. Studio dei punti di non derivabilità di una funzione (punti angolosi- cuspidi 

e flessi a tangente verticali). Flessi a tangente orizzontale e obliqua. Studio completo delle seguenti 

funzioni algebriche: razionali intere e fratte, irrazionali e con i valori assoluti. Studio completo delle 

seguenti funzioni trascendenti: esponenziali e logaritmiche. 

CALCOLO INTEGRALE 

Integrali indefiniti: Funzione primitiva di una funzione data. Integrale indefinito. Integrali indefiniti 

immediati. Proprietà degli integrali indefiniti.  Integrazione indefinita con semplici trasformazioni 

della funzione integranda. 

Metodi di integrazione indefinita: integrazione per scomposizione, per sostituzione e per parti.  

Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrazione di alcune funzioni irrazionali e trascendenti. 

  

Integrale definito: Problema delle aree. Area del trapezoide. Definizione di integrale definito di una 

funzione continua. Significato geometrico dell’integrale definito. Proprietà degli integrali definiti. 

Calcolo di integrali definiti immediati. Applicazioni geometriche degli integrali definiti: Il calcolo 

delle aree (area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse x; area della 

regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse y; area della regione di piano limitata 

dal grafico di due o più funzioni). 

Integrali di funzioni illimitate. Integrali su intervalli illimitati. 

  

CRITERI METODOLOGICI  

 

Il lavoro inteso al raggiungimento degli obiettivi è stato attuato attraverso una metodologia che ha 

lasciato spazio ad un rapporto interpersonale fondato sul rispetto, sull’accettazione e sulla fiducia. 

Gli alunni sono stati educati a risolvere questioni che hanno richiesto l’intervento della Matematica 

e sono stati messi nelle condizioni di costruire da sé i contenuti del loro apprendimento. Infatti non 

si è mirato soltanto alla acquisizione di abilità di calcolo e di procedure, ma l’insegnamento è stato, 
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soprattutto, indirizzato alla promozione di metodi di pensiero capaci di estendersi, gradualmente nel 

tempo, in maniera autonoma. A tal fine sono state scelte situazioni particolarmente idonee a far 

insorgere in modo naturale congetture, ipotesi e problemi. I vari temi che si sono affrontati sono 

stati esposti in modo parallelo al fine di valorizzare e mettere in evidenza le reciproche connessioni. 

A tal fine le lezioni sono state quindi incentrate, il più possibile, nella ricerca di un equilibrio tra 

un’esposizione di tipo frontale, necessaria per presentare la materia in modo organico e per riuscire 

a sintetizzare i vari argomenti, e momenti in cui gli alunni sono stati maggiormente coinvolti in 

modo attivo, già durante la spiegazione, e sollecitati a porsi domande e a ricercarne risposte. 

STRUMENTI 

Immagini, grafici e problemi tratti dal libro di testo e legati alla specificità della disciplina. 

DDI: Piattaforma G-Suite, video. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata accertata mediante colloqui individuali; 

colloqui aperti all’interno del gruppo classe e prove scritte. I quesiti delle prove scritte sono stati 

ricondotti alle seguenti tipologie: 

-    Risoluzione di problemi. 

-    Esercizi di conoscenza e comprensione. 

-    Esercizi di applicazione volti a sviluppare le capacità logiche dello studente oltre che ad 

acquisire abilità di calcolo e padronanza degli strumenti matematici. 

  

Durante le Lezioni svolte in DDI sono state effettuate: 

-    Colloqui orali attraverso Meet di G- Suite; 

-    Test risposta multipla e problemi attraverso Google Moduli 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione dei colloqui ha tenuto conto della acquisizione dei contenuti disciplinari; della 

competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un concetto in forma compiuta e 

lessicalmente corretta e nella fluidità espressiva. 

Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia di valutazione degli Esami di stato 

approvata dal Dipartimento di Matematica e Fisica 

 La valutazione finale, terrà conto di: 

-  comportamento, inteso come crescita della personalità; 

-  interesse nel corso delle attività curriculari; 

-  impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

-  acquisizione dei contenuti disciplinari; 

-  acquisizione di regole e procedure; 

-  competenze comunicative e applicative; 

-  capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 

-  valutazioni formative in DDI 

-  progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza. 
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DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Fisica 

DOCENTE: Crivillaro Mariangela 

ORE SETTIMANALI: 3 

TESTO IN ADOZIONE: Ugo Amaldi “L'Amaldi per i licei scientifici blu” Zanichelli vol.2° e3° 

   

PROFILO DELLA CLASSE 

  

Gli alunni della classe hanno evidenziato, nel corrente anno scolastico, un clima relazionale 

complessivamente positivo. L’ingresso nel consiglio di classe del docente di matematica e fisica a 

partire dall’anno scolastico 2019/2020 ha richiesto un fisiologico periodo di conoscenza e 

adattamento reciproco creando un nuovo setting di apprendimento. La maggior parte degli allievi si 

è mostrata rispettosa delle regole scolastiche e ha avuto una frequenza regolare, ma non sempre però 

l’interesse mostrato in classe si è tradotto in applicazione e costanza nel momento dello studio 

personale.  Nonostante le strategie messe in atto per indirizzare tutti gli alunni ad un maggiore 

coinvolgimento nelle attività didattiche e nelle problematiche ad esse connesse, modesti sono stati i 

risultati raggiunti. È stato necessario rimodellare il piano di lavoro iniziale sotto il profilo 

contenutistico dovuto alla perdita di un numero non indifferente di ore sia  per attività alternative al 

percorso curriculare sia per la sospensione prematura  delle attività didattiche imposta dalla pandemia. 

Diverse le strategie individuate e le attività svolte, tenendo anche in conto dell’ambiente (quello della 

DDI) nel quale si è per gran parte dell’anno dovuto operare, e della finalità delle attività stesse. In 

relazione alle attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, alla diversa 

autonomia ed efficacia del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e capacità, allo 

spirito di iniziativa, alla partecipazione e al rispetto delle consegne evidenziate durante le attività della 

didattica a distanza, i livelli raggiunti all’interno della classe risultano differenziati e si possono 

distinguere in quattro fasce di livello: 

- la prima presenta buone capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio proficuo 

e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità 

nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una conoscenza completa dei 

contenuti ottenendo risultati soddisfacenti; 

 - la seconda include alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono stati poco 

partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la presenza di alcune 

lacune pregresse, mai colmate, hanno contribuito a far conseguire un livello di preparazione 

accettabile. 

- la terza fascia comprende gli allievi che non vanno oltre i livelli della sufficienza per due ordini di 

motivi: impossibilità, a causa di carenze pregresse e abilità espositive, di andare oltre gli obiettivi più 

semplici; investimento ridotto delle proprie risorse.  

 - la quarta fascia ad oggi non ha ancora raggiunto l’obiettivo della piena sufficienza a causa 

dell’inadeguatezza del proprio metodo di studio, dell’incostanza nell’applicazione e nella 

disorganizzazione 

 

CONSUNTIVO DI FISICA 
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OBIETTIVI CONSEGUITI 

  

CONOSCENZE 

▪    Acquisizione dei contenuti relativi alle tematiche svolte. 

  

ABILITÀ 

▪  Analizzare situazioni reali, raccogliere informazioni e comunicarle con linguaggio 

scientifico. 

▪ Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come efficace strumento nella descrizione 

dei fenomeni. 

▪ Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze, proprietà varianti e invarianti. 

 COMPETENZE 

▪  Utilizzare il linguaggio specifico. 

▪  Utilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi e collegarle con le implicazioni della 

realtà quotidiana. 

  

CONTENUTI 

  

CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB   

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori. Isolanti. Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio. 

L’induzione elettrostatica. La definizione operativa della carica elettrica e la misura. L'elettroscopio 

a foglie. Il coulomb. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. Principio di sovrapposizione 

Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Unità di quantità di elettricità. Forza di Coulomb 

fra due cariche in un dielettrico. La costante dielettrica del vuoto, quella relativa del mezzo e la 

costante dielettrica assoluta. 

  

CAMPO ELETTRICO 

I campi in generali. Campi e forze. Il concetto di campo elettrico. La definizione del vettore campo 

elettrico. Calcolo del vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme fissa o da due cariche 

puntiformi fisse.  Calcolo del vettore campo elettrico E generato da più cariche puntiformi fisse. 

Campi scalari e vettoriali. Linee di forza. Rappresentazione grafica di un campo elettrico. Il flusso 

del Campo elettrico. Il teorema di Gauss (dimostrazione). Campi elettrici generati da distribuzioni 

piane di carica (dimostrazione); campo elettrico di un condensatore piano (dimostrazione); campo 

elettrico di un filo carico di lunghezza infinita; campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di 

carica. 

  

POTENZIALE ELETTRICO 

Energia potenziale elettrica. Energia potenziale associata alla forza di Coulomb. Energia potenziale 

di un sistema di cariche. Energia potenziale in un campo elettrico uniforme. Potenziale elettrico ed 

unità di misura. Potenziale elettrico e lavoro.  La differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo 

delle cariche elettriche. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme e di un sistema di cariche 
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puntiformi. Superfici equipotenziali. Calcolo dell’intensità del campo elettrico partendo dal 

potenziale elettrico: caso di un campo elettrico uniforme e di un campo nel caso generale. 

Circuitazione del campo elettrico: suo significato e calcolo. Circuitazione e campo elettrostatico. 

  

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale 

di un conduttore isolato in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica e il 

teorema di Coulomb (dimostrazione). Potere dispersivo delle punte e le convenzioni per lo zero del 

potenziale. Potenziale di una sfera carica isolata. Capacità di un conduttore e di una sfera conduttrice 

isolata. Condensatori. Capacità di un condensatore. Campo elettrico generato da un condensatore 

piano. Capacità di un condensatore piano in funzione dei parametri geometrici. Effetto di un 

dielettrico sulla capacità di un condensatore. La rigidità dielettrica di un materiale isolante. 

Condensatori in serie e parallelo. L'energia immagazzinata in un condensatore. La densità di energia 

elettrica nel condensatore. Verso le equazioni di Maxwell: le proprietà fondamentali del campo 

elettrico riassunte in due equazioni nel caso statico. 

 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. La intensità di corrente elettrica e il verso della corrente. 

La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in parallelo. 

La prima legge di Ohm. I resistori. I resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Le 

leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. Effetto Joule: la trasformazione 

dell’energia elettrica in energia interna. Potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un 

generatore ideale. La forza elettromotrice, la resistenza interna di un generatore reale di tensione. 

  

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici; la velocità di deriva degli elettroni. La seconda di Ohm e la resistività. 

Applicazioni della seconda Legge di Ohm: il resistore variabile, il potenziometro. Processo di carica 

e scarica di un condensatore. 

  

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

Magneti naturali e artificiali. Le forze tra poli magnetici. I poli magnetici terrestri. Dipoli elettrici e 

magnetici. Campi magnetici dei magneti (direzione, verso e linee di forza). Confronto tra interazione 

magnetica ed elettrica. Esperienza di Oersted, esperienza di Faraday, esperienza di Ampère. La 

definizione dell’ampere. L'intensità del campo magnetico e l'unità di misura. La forza esercitata da 

un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo rettilineo percorso 

da corrente. Legge di Biot -Savart (dimostrazione). Il campo magnetico generato da una spira e da un 

solenoide. 

  

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Il selettore di velocità e l’effetto Hall. Il moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme sia quando la velocità è perpendicolare al campo (moto circolare uniforme) sia 

quando è obliqua rispetto al campo (moto elicoidale). 
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I seguenti argomenti verranno trattati nel Mese di Maggio, in data successiva alla presentazione dello 

stesso: 

Il flusso del campo magnetico. Il Teorema di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo 

magnetico. Il Teorema Ampère. Verso le equazioni di Maxwell: le proprietà fondamentali del campo 

magnetico riassunte in due equazioni nel caso statico. Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. L'interruttore differenziale. 

L'espressione della legge di Faraday-Neumann (no dimostrazione), la forza elettromotrice indotta 

istantanea e la legge di Lenz. 

  

 CRITERI METODOLOGICI 

Il lavoro inteso al raggiungimento degli obiettivi è stato attuato attraverso una metodologia che ha 

lasciato spazio ad un rapporto interpersonale fondato sul rispetto, sull’accettazione e sulla fiducia. Le 

lezioni sono state incentrate, il più possibile, nella ricerca di un equilibrio tra un’ esposizione di tipo 

frontale, necessaria per presentare la materia in modo organico e per riuscire a sintetizzare i vari 

argomenti, e momenti in cui gli alunni sono stati maggiormente coinvolti in modo attivo, già durante 

la spiegazione, e sollecitati a porsi domande e a ricercarne risposte. Gli alunni sono stati educati a 

risolvere questioni che hanno richiesto l’intervento della Matematica e sono stati messi nelle 

condizioni di costruire da sé i contenuti del loro apprendimento. 

  

STRUMENTI 

Immagini, grafici e problemi tratti dal libro di testo e legati alla specificità della disciplina. 

DDI: Piattaforma G-Suite, video. 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

  

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata accertata mediante colloqui individuali; 

colloqui aperti all’interno del gruppo classe e prove scritte. I quesiti delle prove scritte sono stati 

ricondotti alle seguenti tipologie: 

-    Risoluzione di problemi. 

-    Esercizi di conoscenza e comprensione. 

-    Esercizi di applicazione volti a sviluppare le capacità logiche dello studente oltre che ad 

acquisire abilità di calcolo e padronanza degli strumenti matematici. 

 Durante le Lezioni svolte in DDI sono state effettuate: 

-    Colloqui orali attraverso Meet di G- Suite; 

-    Test a risposta multipla e problemi attraverso Google Moduli 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei colloqui ha tenuto conto della acquisizione dei contenuti disciplinari; della 

competenza comunicativa riscontrabile nella capacità di esprimere un concetto in forma compiuta e 

lessicalmente corretta e nella fluidità espressiva. 
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Per la valutazione delle prove scritte è stata adottata la griglia di valutazione degli Esami di stato 

approvata dal Dipartimento di Matematica e Fisica 

 La valutazione finale, terrà conto di: 

-  comportamento, inteso come crescita della personalità; 

-  interesse nel corso delle attività curriculari; 

-  impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

-  acquisizione dei contenuti disciplinari; 

-  acquisizione di regole e procedure; 

-  competenze comunicative e applicative; 

-  capacità di analisi, rielaborazione e di sintesi; 

-  valutazioni formative in DDI 

-  progressi compiuti dagli alunni in relazione alla situazione di partenza. 
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TABELLA ASSOCIAZIONE ALUNNO - ELABORATO ESAMI DI STATO 

ALUNNO N° TIPOLOGIA ELABORATO 

1 2 A 

2 1 A 

3 4 A 

4 3 A 

5 2 A 

6 4B 

7 1A 

8 2 B 

9 3 B 

10 3 A 

11 3 B 

12 2 B 

13 2 A 

14 2 B 

15 4 A 

16 1 B 

17 4 A 

18 4B 

19 1B 

20 1 A 

21 4B 

22 1 B 

23 3 B 

24 2 A 

25 3 A 

26 2 B 
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DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: Scienze Naturali (Chimica Organica, Biotecnologie, 

Scienze della Terra) 

DOCENTE: Doria Emanuele 

ORE SETTIMANALI: 3 

TESTI IN ADOZIONE: 

Chimica Organica e Biotecnologie: D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berembaum, V. 

Posca “Il Carbonio, gli enzimi, il DNA - Chimica Organica, biochimica e biotecnologie. 

Zanichelli 

Scienze della Terra: E. Lupia palmieri, M. Parotto “Il Globo terrestre e la sua evoluzione” Ed. 

Blu, II Ed. Fondamenti: Minerali e rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni tra 

geosfere. Zanichelli 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

  
 L’ingresso nel consiglio di classe del docente di Scienze Naturali è avvenuto nel corrente anno 

scolastico anche se occorre segnalare un pregresso rapporto didattico nell’a.s. 2018-2019 in occasione 

di un progetto PON avente come tematica l’acqua in cui lo scrivente svolgeva il ruolo di esperto 

esterno. Il nuovo rapporto, tuttavia, ha comunque richiesto un fisiologico periodo di conoscenza e 

adattamento reciproco reso inizialmente complicato anche dall’approccio ad una disciplina complessa 

quale la Chimica organica e dai periodi di attività svolti in DDI. Il rapporto docente-studente 

comunque si è in generale mantenuto sempre su livelli di correttezza e rispetto delle regole. Dal punto 

di vista didattico si sono riscontrate le medesime difficoltà evidenziate da altri componenti del 

consiglio di classe con un gruppo di alunni poco incline al coinvolgimento nelle attività e che ha 

prodotto risultati modesti. Rispetto alla programmazione iniziale, a causa della perdita di un numero 

di ore di lezione elevato sia per attività alternative al percorso curriculare sia per la riduzione delle 

attività didattiche imposta dalla pandemia è stato rimodulato il percorso formativo anche attraverso 

una riduzione dei contenuti soprattutto per quanto concerne le Scienze della Terra. 

I livelli di apprendimento raggiunti all’interno della classe risultano differenziati in relazione alle 

attitudini individuali, alla qualità e all’impegno nell’applicazione, alla diversa autonomia ed efficacia 

del metodo di studio, alle diverse conoscenze, competenze e capacità, allo spirito di iniziativa, alla 

partecipazione e al rispetto delle consegne evidenziate durante le attività della didattica a distanza. Si 

possono distinguere quattro fasce di livello: 

- la prima presenta buone capacità logiche, buona preparazione di base, un metodo di studio proficuo 

e un impegno assiduo. Questi alunni hanno dimostrato perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità 

nel metodo di studio e motivazione nell’apprendere, hanno conseguito una conoscenza completa dei 

contenuti ottenendo risultati soddisfacenti; 

- la seconda include alunni che pur mostrando attenzione durante l’attività didattica, sono stati poco 

partecipi e discontinui nell’impegno. Le modeste capacità logico- riflessive e la presenza di alcune 

lacune pregresse, mai colmate, hanno contribuito a far conseguire un livello di preparazione 

accettabile. 

- la terza fascia comprende gli allievi che non vanno oltre i livelli della sufficienza per due ordini di 

motivi: impossibilità, a causa di carenze pregresse e abilità espositive, di andare oltre gli obiettivi più 

semplici; investimento ridotto delle proprie risorse.  

- la quarta fascia ad oggi non ha ancora raggiunto l’obiettivo della piena sufficienza a causa 

dell’inadeguatezza del proprio metodo di studio, dell’incostanza nell’applicazione e nella 

disorganizzazione 

 

CONSUNTIVO DI SCIENZE 
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Obiettivi formativi delle SCIENZE NATURALI 

1. Acquisire il linguaggio specifico e i contenuti delle discipline afferenti all’area scientifica 

2. Favorire mediante l’acquisizione di conoscenze e di prestazioni specifiche: lo sviluppo delle 

funzioni intellettive (attenzione, memoria, analisi, sintesi, valutazione, creatività,…) 

3. Lo sviluppo di una cultura scientifica, intesa come capacità di orientamento ed 

interpretazione in un ambito del sapere in sempre più rapida e continua evoluzione. 

4. La progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto integrato col mondo 

esterno per effettuare scelte consapevoli, responsabili, autonome e libere. 

5. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 

 

CONTENUTI 

 

CHIMICA ORGANICA 

Le proprietà del carbonio, tipi di legame e numero di ossidazione; rappresentazione dei composti 

organici: formule di Lewis, razionali, condensate e topologiche. L’isomeria di struttura e di gruppo 

funzionale; la stereoisomeria: conformomeri, isomeri geometrici ed enantiomeri; le molecole chirali 

e le proprietà ottiche. Caratteristiche dei composti organici, gruppi funzionali idrofobici ed idrofili; 

reattività dei gruppi funzionali, reagenti elettrofili e nucleofili. 

IDROCARBURI ALIFATICI: 

Alcani: formula molecolare e nomenclatura; isomeria di catena, gruppi alchilici; isomeria 

conformazionale; proprietà fisiche degli alcani: tipi di reazioni. 

Cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura; isomeria geometrica e conformazionale; proprietà 

fisiche dei cicloalcani: tipi di reazioni. 

Alcheni: formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione, di catena e geometrica; proprietà 

fisiche degli Alcheni. Tipi di reazioni e regola di Markovnikov. 

Alchini: ibridazione sp; formula molecolare e nomenclatura; isomeria di posizione e di catena; 

proprietà fisiche degli alchini: tipi di reazioni. 

IDROCARBURI AROMATICI 

Idrocarburi aromatici monociclici. anello benzenico, derivati monosostituiti, bisostituiti e 

polisostituiti; gruppi arilici; struttura di Kekulé e regole di Hückel; reazioni di sostituzione elettrofila. 

Idrocarburi policiclici aromatici: IPA concatenati e condensati; l’azione cancerogena degli IPA. 

ALCOLI E ETERI, ALDEIDI E CHETONI 

Nomenclatura e classificazione degli alcoli; sintesi degli alcoli reazioni di riduzione di aldeidi e 

chetoni. Proprietà chimiche e fisiche degli alcoli. 

Nomenclatura, proprietà fisiche e reazioni degli eteri 

Formula molecolare e nomenclatura di aldeidi e chetoni; sintesi di aldeidi e chetoni: proprietà fisiche 

delle aldeidi e dei chetoni; reattivi di Fehling e Tollens (con esperienza laboratoriale in classe). 

ACIDI CARBOSSILICI E AMMIDI 
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Formula molecolare e nomenclatura degli acidi carbossilici; sintesi degli acidi carbossilici; proprietà 

fisiche e chimiche e reazioni degli acidi carbossilici. Classificazione e nomenclatura delle ammidi, 

sintesi e reazioni. 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie: le biotecnologie classiche e nuove  biotecnologie. La 

tecnologia delle colture cellulari Le cellule staminali: tipologie, utilizzi attuali e nuove linee di ricerca. 

La Tecnologia del DNA ricombinante: Produrre DNA ricombinante. Tagliare il DNA. Separare 

miscele di frammenti di DNA. Incollare il DNA. Individuare sequenze specifiche di basi. Ibridazione 

del DNA. Copiare il DNA.  Amplificare il DNA: la PCR. Sequenziare il DNA. La clonazione (Tema 

di Bioetica). L’ analisi delle proteine.  

Ingegneria genetica OGM. Alcuni esempi di applicazioni delle biotecnologie in campo medico ed 

agrario. 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Struttura e composizione della crosta terrestre. I Minerali: processi di formazione, caratteristiche 

chimiche e fisiche, la scala di Mohs. Minerali silicatici e non silicatici. Il ciclo delle rocce. Rocce 

Ignee, sedimentarie e metamorfiche, Processi di formazione e classificazioni. 

 

DINAMICA DELLA LITOSFERA 

La teoria della deriva dei continenti.  La morfologia dei fondali oceanici. Il paleomagnetismo. La 

teoria dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica a placche. Caratteristiche e 

movimenti delle placche. I margini delle placche. I sistemi arco-fossa. I punti caldi. Relazione tra 

vulcani e terremoti. L’orogenesi. 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Plutoni e batoliti. I vulcani: meccanismo eruttivo. Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Eruzioni 

centrali e lineari. Prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di vulcani. Vulcanismo secondario. 

Distribuzione dei vulcani sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica. 

L’Etna e il Vesuvio (aspetti generali). 

 

I FENOMENI SISMICI 

Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. 

Magnitudo e intensità di un terremoto. Scale sismiche. Il rischio sismico. Distribuzione della sismicità 

sul pianeta, relazioni con la tettonica delle placche ed il vulcanismo. 
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Disciplina: Disegno e Storia dell’Arte. 

Libro di testo: Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. Vol.4 e Vol. 5 

Docente: Francesco D’Aversa 

METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

La classe è arrivata a questo ultimo anno confermando in generale un profilo che si è delineato nel 

corso degli anni senza eccessivi stravolgimenti. Il gruppo classe non è mai stato particolarmente 

omogeneo sotto il profilo dell’impegno e della qualità dello studio. Accanto ad un numero anche 

consistente di alunni volenterosi, consapevoli di un maturo impegno scolastico e in grado di produrre 

uno studio di alta qualità, si registra anche la presenza di un folto gruppo che si è limitato a svolgere 

un normale lavoro rutinario che non è andato mai al di là di una accettabile sufficienza. Rimane ancora 

qualche studente che per evidenti problemi soprattutto legati a debolezze pregresse mai 

sufficientemente colmate, mostra una fragilità sia sotto il profilo qualitativo dello studio che 

dell’autonomia nella gestione dei momenti didattici significativi del percorso. L’emergenza 

determinata del Covid19 e la conseguente didattica a distanza non ha certamente favorito il recupero 

delle debolezze e il raggiungimento di un più autonomo studio. Per ragioni legate soprattutto al 

momento finale del corso di studi (esami di maturità) il dipartimento di disegno e storia dell’arte ha 

stabilito di privilegiare, per le quinte classi, lo studio della storia dell’arte e tralasciare il disegno 

tecnico per meglio favorire una lettura in chiave multidisciplinare del novecento. Alcuni argomenti 

programmati (un corso di fotografia) purtroppo sono stati appena accennati e purtroppo non hanno 

avuto seguito per evidenti problemi legati soprattutto alla necessità di sperimentare sul campo le 

nozioni teoriche sulla fotografia.  

Nel raggiungimento degli obiettivi ha certamente contribuito e pesato lo svolgimento di una didattica 

a distanza che se per certi versi ha sviluppato competenze più evolute nella gestione autonoma di 

alcuni strumenti multimediali, non ha permesso di sviluppare attività che necessitano di un lavoro 

dove si possa interagire sia nel rapporto interpersonale fra gli studenti che fra studenti, docente e 

territorio. Le strategie messe in atto hanno affinato la capacità personale di costruire percorsi 

autonomi di approfondimento che per una buona parte di studenti ha prodotto ottimi anche di alto 

livello. Forse è mancata una diffusa e completa conoscenza di tutto quanto si è affrontato ma resta 

positivo l’approccio autonomo verso la ricerca e l’approfondimento critico. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

La valutazione del lavoro svolto è avvenuta attraverso relazioni su argomenti, tematiche e opere 

artistiche-architettoniche affrontate durante le lezioni da parte degli alunni e e approfondimenti 

autonomi che gli alunni sono stati in grado di produrre. Il lavoro di approfondimento autonomo è 

stato privilegiato e considerato centrale nel raggiungimento di una competenza critica ed espositiva 

da parte degli alunni.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi che sono stati tenuti in primissima considerazione sono stati senz’altro quelli legati 

all’affinamento del linguaggio e alla capacità di legare gli argomenti studiati con un contesto storico 

culturale generale che ha coinvolto il novecento in particolare. La rimodulazione dell’organizzazione 
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didattica non ha inciso sulla definizione di nuovi o diversi obiettivi ma ha senz’altro pesato nel 

raggiungimento degli stessi in quella fascia di alunni che presentavano già modesti strumenti 

personali in chiave di autonomia. Proprio la mancanza di un contatto continuo e sicuramente più 

stimolante non ha permesso di curare nella maniera più redditizia tali relazioni e i risultati spesso 

raggiunti sono stati sufficienti in chiave di completezza riguardo alla conoscenza dell’intero 

programma ma sicuramente molto positivi per per quanto riguarda il riferimento di argomenti 

approfonditi e trattati del singolo studente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Vol. 4 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte.  

▪ Richiami alla cultura artistica del settecento con particolare riferimento a Palermo e cenni su 

Palazzo Mirto.  

▪ Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta pag.919/922  

▪ l’Illuminismo e l’architettura di E.Luis Boullèe pag. 951/956  

▪ la seconda rivoluzione industriale e l’architettura del ferro Pag.1091/1097  

▪ Cenni sulla tecnologia dei ponti moderni: i ponti strallati e i ponti sospesi.  

▪ cenni sul calcestruzzo e sulle sollecitazioni semplici 

▪ Gli interventi urbanistici in Europa nella seconda metà dell’ottocento: il piano di Parigi e 

Vienna. Il taglio di via Roma a Palermo 

▪ la nascita dell’Impressionismo pag. 1103/1107 

▪ la nascita della fotografia pag. 1110/1115   

▪ l’apparecchio fotografico: elementi fondamentali della fotografia e tecnica di ripresa 

▪ Eduard Manet. Claude Monet. 

▪ Edgar Degas pag. 1135/1139   

▪ le tendenze post-impressioniste Paul Cèzanne pag. 1153/1161  

▪ Vincent van Gogh pag. 1179/1188 

 

Vol. 5 Cricco-Di Teodoro. Itinerario nell’arte. 

▪ l’Europa agli inizi del novecento e l’Art Nuveau pag. 1179/1212 

▪ cenni su Victor Horta. Le opere di Antoni Gaudì a Barcellona. Cenni su Ernesto Basile. 

▪ l’arte e il territorio. Esperienze di sperimentazione artistica in Sicilia: Gibellina e il Cretto di 

Burri. 

▪ i Fauves e Henri Matisse. pag. 1225/1230 

▪ l’Espressionismo. Il gruppo Die Brucke. Kirckner. pag. 1231/1234 

▪ Edvard Munch. pag. 1236/1243 

▪ il Novecento e le Avanguardie storiche. Il Cubismo. pag. 1251/1255 

▪ Pablo Picasso. pag. 1256/1270 

▪ il Futurismo. Il manifesto futurista. Sant’Elia. Boccioni e Balla. pag. 1279/1300 

▪ il Surrealismo. pag. 1316/1318 

▪ Magritte. Salvador Dalì. 

▪ Piet Mondrian. pag. 1367/1374 

▪ il razionalismo in architettura. La Bauhaus. Walter Gropius. La Poltrona Barcellona di Mies 

Van der Rohe. pag. 1378/1387 
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▪ Le Corbusier. pag. 1388/1395 

▪ l’architettura razionalista italiana durante il periodo fascista. Terragni. Piacentini e 

Michelucci. pag. 1403/1409 

▪ La donna e il rapporto con le attività artistiche: Artemisia Gentileschi, Frida Kilo, Letizia 

Battaglia 
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Materia : Scienze Motorie 

Docente: Prof.ssa D’amico Maria Giovanna 

Libro di testo: Fiorini – Bocchi – Coretti – Lo Vecchio “Più movimento” Marietti scuola 

Ore settimanali : 2 ore  

  

Introduzione 

Le scienze motorie, al pari delle altre discipline, concorrono alla formazione integrale dello studente 

aiutandolo a sviluppare delle competenze personali, che arricchendo la sua personalità, lo rendano 

costruttore di sè stesso in tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e professionale. Si è cercato di 

far comprendere agli alunni l'importanza, non tanto del conseguimento del risultato, ma quanto 

dell'impegno personale, dell'assidua partecipazione e collaborazione. Gli allievi hanno migliorato 

progressivamente la resistenza, la velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione e l'equilibrio. Sono 

state, a tal fine, fornite informazioni fondamentali sulla tutela della salute, sulla prevenzione degli 

infortuni e sui comportamenti che concorrono a sviluppare un sano e corretto stile di vita. 

Sono stati forniti spunti di riflessioni sul ruolo della donna, osservandone la storia, le mutazioni e le 

prospettive di un’emancipazione attraverso il mondo dello sport che affonda le sue radici già nei primi 

anni del 900 ma che ha avuto un percorso non privo di ostacoli. In questo lungo excursus riguardante 

la donna si è parlato di atlete simbolo della lotta all’uguaglianza sportiva, tra cui Ondina Valla, 

Kathrine Switzer, Betty Robinson, Federica Pellegrini, Bebe Vio. 

Sebbene la carta dello sport sottolinei che praticare lo sport sia un diritto per tutti senza 

discriminazioni di sesso o religione purtroppo sappiamo che in molte parti del mondo ancora non è 

cosi e che gli stereotipi uomo/donna sono ancora difficili da eliminare. 

La classe ha sempre mostrato massimo interesse per tutti gli argomenti trattati e, con le relative 

differenze personali, un ottimo interesse per la disciplina e per le attività svolte. L'impegno e la 

frequenza sono stati nel complesso regolari e il comportamento adeguato all'età e al contesto. La 

classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 

raggiungendo, nel complesso, ottimi livelli di conoscenze, competenze e capacità dalle diverse 

potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso scolastico di ciascun alunno. Lo 

svolgimento dell'attività didattica nell'arco dell'anno scolastico, sia essa in presenza che tramite 

Didattica a distanza, è stato sostanzialmente regolare. Gli allievi dotati di maggiori competenze ed 

esperienze di carattere tecnico si sono distinti nell’arco dell’anno per l’impegno profuso nella 

partecipazione a manifestazioni in presenza e durante le lezioni online. 

 Obiettivi raggiunti: 

▪ Consolidamento e rielaborazione delle abilità motorie, 

▪ Affinamento delle capacità di utilizzare la propria corporeità come mezzo espressivo e di 

collaborazione ed integrazione col gruppo, 
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▪ Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per rafforzare 

la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 

▪ Miglioramento della capacità di collaborazione e integrazione con il gruppo 

▪ Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di ricercare il benessere psico-fisico e 

sociale 

▪ Potenziamento fisiologico, esercizi di coordinazione dinamica, di mobilità articolare con 

piccoli attrezzi e a carico naturale. 

▪ Stretching, educazione posturale e respiratoria. 

▪ I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis 

tavolo, atletica leggera) 

 Contenuti proposti: 

▪ L’attività fisica:       

- utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze ed 

ai vari contenuti tecnici. 

- Applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 

salute. 

- Praticare almeno uno sport programmato nei ruoli congeniali alle proprie attitudini. 

- Conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche di alcuni sport. 

- Trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate. 

- Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle  proprie 

capacità coordinative e condizionali. 

 

▪ Doping 

- La Wada 

- Il codice Wada 

- Le sostanze proibite 

- Il doping ematico 

 

▪ Alimentazioni 

- Principi nutritivi 

- Fabbisogno energetico 

- Concetto di dieta 

- Alimentazione e Sport 

 

▪ la corretta postura 

- Paramorfismi 

- Dismorfismi 

- Rieducazione posturale 

 

▪ la donna e lo sport 

- Ondina Valla 

- Kathrine Switzer 

- Betty Robinson 

 

▪ Primo soccorso 

▪ I traumi più comuni nello sport e come trattarli 

 Strumenti : 

▪ Libri di testo 

▪ Classroom, Meet 
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▪  Power point 

▪ film documentario 

Metodologia: Le esercitazioni pratiche sono state proposte in forma ludica e polivalente, illustrando 

i presupposti fisiologici del lavoro richiesto. Gli argomenti teorici si sono proposti con   lezioni 

frontale, lezione a distanza, metodo globale e analitico, utilizzo di sussidi audiovisivi, relazioni 

individuali e di gruppo, flipped classroom, brainstorming. 

La valutazione 

Dell’attività pratica, finché svolta, sono stati applicati parametri propri della disciplina (riferimenti a 

prestazioni standard e progressivo miglioramento individuale); per quella della teoria si è proceduto 

in aula o in dad con verifiche orali, commenti ed approfondimenti all’interno della stessa lezione. 

A chi, a vario titolo, non ha potuto partecipare alle attività pratiche si sono affidati compiti di 

collaborazione, controllo, misurazione, arbitraggio al fine di non essere escluso dal percorso 

educativo della Classe. 

Nel corso della DDI si è tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, dell’apporto da parte 

di ogni alunno all’argomento affrontato, della creatività nelle ipotesi applicative dei contenuti appresi. 
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Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica per la classe VA, il cui 

referente è il docente di Storia e Filosofia prof. Cosimo Miosi, è stato implementato attraverso il 

contributo trasversale delle discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca dimensione civico-

sociale. L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica che prevede, per ciascun anno di corso, 

un orario non inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto 

dagli ordinamenti vigenti è stato accolto dal C.d.C.  attraverso la progettazione di una unità di 

apprendimento a carattere trasversale, coerente con i temi e gli argomenti del curricolo relativamente 

al quinto anno.  

In tale ottica il C.d.C.  ha deliberato di considerare il corso integrativo di 12 ore svolte dal docente di 

diritto in carica all’istituto prof. Musotto come parte costitutiva del curricolo stesso. Dal 12-10-2020 

al 23-11-2020 la classe ha seguito, in orario pomeridiano, il corso di potenziamento delle competenze 

per la certificazione di Cittadinanza e Costituzione di 12 ore, suddivise in 6 incontri di 2 ore ciascuno 

con una verifica finale il 20/01/2021, necessarie per l’Esame di Stato secondo quanto previsto dal 

D.lgs. 62/17. Il Corso è stato organizzato per fare 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 del Liceo scientifico ad indirizzo tradizionale. Il corso è stato svolto dal 

prof.re Salvatore Musotto di Diritto ed Economia. Le rimanenti ore sono state dedicate a sviluppare    

un’UDA interdisciplinare dal titolo “Che genere di uguaglianza – Le pari opportunità” svolta nel 

secondo quadrimestre e che ha visto il coinvolgimento di numerose discipline. Per una completa 

presentazione della predetta UDA si rinvia all’allegato cartaceo al presente Documento dal titolo “Ed. 

Civica”, Allegato C 
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Docente: prof.ssa Giovanna Bartolotta 

Ore settimanali: n° 1 

Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco Coraggio, Andiamo! 100Lezioni di Religione.                          

La scuola editrice 

 

La classe 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 responsabilità 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. 

 

Metodologia 

 

▪ Lezione Frontale 

▪ Confronto diretto con i testi 

▪ Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 

▪ DDI attraverso Meet – Classroom 

 

Strumenti e mezzi di lavoro 

 

▪ Il manuale in adozione 

▪ Testi di consultazione  

▪ I documenti del Concilio 

▪ Allegati e Video (su classroom in modalità asincrona ) 

 

Obiettivi realizzati 

 

Gli alunni sono in grado di: 

▪ Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate, valorizzando il confronto ai fini 

della crescita personale. 

▪ Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

▪ Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 

 

Verifica 

 

▪ Verifiche orali individuali e collettive 

▪ Dibattiti (in maniera sincrona nella DDI) sui temi di carattere generale, di riflessione personale, di 

attualità 
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▪ Dialogo interattivo 

▪ Interventi pertinenti e costruttivi 

 

Contenuti disciplinari 

 

▪ La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 

▪ Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 

▪ In dialogo per un mondo migliore 

▪ L'importanza della preghiera nelle varie religioni 

▪ Le Feste cristiane 

▪ La Vocazione 

▪ S.Tommaso D’ Aquino “ Pari dignità uomo e donna “ ( 1 ora di Educ. Civica) 
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ALLEGATO B : PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 
 

 Come indicato già nella parte generale, la Legge del 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” 

(Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche sostanziali alla disciplina dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro (ASL). A partire dal seguente anno scolastico 2018/2019, I percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (PCTO) e sono stati attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno per quanto riguarda, nello specifico, i licei. Si illustra a seguire 

l’itinerario di formazione della attuale 5 A a partire dall’a.s. 2018/19 

 

“Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi” 

Progetto PCTO della classe 3A a.s. 2018/19  

Tutor prof.ssa Maria Grazia Di Leonardo 

Presentazione del progetto 

L’ Ente che ha ideato e gestito il progetto è  ESCUBE “Polo tecnico-professionale” che opera con 

la finalità di favorire il processo di sviluppo delle micro e piccole imprese del territorio ,erogando 

servizi di consulenza direzionale e servizi reali in materia di marketing alle PMI locali e 

proponendosi quale incubatore scolastico d’impresa che consente alla scuola di orientare la didattica 

laboratoriale verso i settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e 

sociale del territorio  circostante (L. 107/2015, art. 1. comma 60) nella prospettiva di avviare e 

potenziare: 

- competenza digitale; 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Il  percorso progettuale, dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi”, 

ha avuto come finalità di migliorare la transizione dai percorsi di alternanza scuola-lavoro ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, attraverso il 

coinvolgimento di imprese che interagiscono con la scuola in un processo formativo continuo e 

congiunto che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PTOF. 

 Mentre il modulo 0 è stato svolto dagli alunni in piena autonomia direttamente sulla Piattaforma 

MIUR, i moduli successivi si sono  svolti in orario curricolare con la docenza egli esperti “ESCUBE” 

l’ingegnere Di Cristina Roberto e la dott.ssa Caviglia Valeria. 

 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del percorso progettuale è stato di arricchire la formazione scolastica, sviluppare le 

competenze trasversali dei ragazzi e l’orientamento al mondo del lavoro, creando un ponte con il 

mondo dell’imprenditoria, e quindi del lavoro, per favorire l’inserimento lavorativo. 
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Il percorso progettuale ha avviato i processi educativi per : 

▪ Fornire agli studenti la competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda 

inserita in un contesto di economia globale 

▪  Fare acquisire agli studenti coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale, delle 

qualità che devono possedere le risorse umane che vi prendono parte, della problematica del 

costing aziendale, del pricing aziendale, del place e della promotion.  

▪ Fare conoscere agli studenti le offerte formative del sistema universitario e le opportunità 

offerte dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali 

▪  Potenziare, integrare e consolidare le competenze trasversali  

 

CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE ACQUISITE 

Complessivamente gli alunni hanno acquisito conoscenze alfabetico-funzionali, multilinguistiche, 

digitali, di cittadinanza, di consapevolezza ed espressione culturale e STEM, ossia di Scienze-

Tecnologia e Matematica di Marketing (studio-elaborazione di un piano marketing, campionatura 

domanda, vaglio concorrenza, previsione costi/ricavi, divisione del lavoro/organigramma, business 

plan, mission, gestione d’impresa). 

 

 

 “ORIENTAMENTO  IN  INGRESSO” 

Progetto PCTO 4°  2019/20 della classe 4A 

Tutor: prof.ssa Maria Grazia Di Leonardo 

 

Il progetto è stato molto complesso nella sua realizzazione ed il suo  obiettivo è stato un compito 

autentico di realtà:  l’orientamento diretto agli alunni delle scuole medie inferiori.  

Il percorso è stato organizzato in  fasi propedeutiche alle attività prima del contatto diretto con gli 

alunni della scuola media inferiore e in fasi-azione e ha dunque previsto: organizzazione in gruppo e 

preparazione di materiali e contenuti, progettazione di modalità di presentazione/esposizione 

dell’offerta formativa dell’Istituto d’Istruzione Superiore ad un uditorio costituito da alunni delle 

scuole secondarie di primo grado. 

Le fasi sono state le seguenti. 

I) formazione  alla comunicazione verbale e non – effettuata da esperti della Fondazione Costa 

n. 6 ore 

II) studio e analisi della documentazione concernente le attività di orientamento in entrata 

organizzate negli aa.ss. precedenti (lezioni teoriche d’aula – studio autonomo e guidato)n 4 

ore 

III) analisi della documentazione amministrativa (coinvolgimento uffici di segreteria per i 

relativi dati) concernente il recente cambiamento di configurazione (passaggio allo status di 

Istituto d’Istruzione Superiore e incorporamento plesso di Ciminna con indirizzo ITE);n4 

ore 

IV) allestimento e produzione da parte degli studenti di materiale fotografico, video, power point 

e relazione per la presentazione orale presso i vari istituti (laboratorio guidato dai docenti 

delle discipline coinvolte, dal tecnico informatico, dal tutor della struttura convenzionata);10 

ore 

V) organizzazione di gruppi di lavoro per l’accompagnamento dei docenti nelle scuole 

secondarie di I grado (visita guidata e osservazione attiva c/o gli istituti scolastici coinvolti, 

affiancamento alla docente referente); 

VI) organizzazione meeting finale (attività pratica); 
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VII) organizzazione di gruppi di lavoro che accompagnassero i docenti del gruppo-orientamento 

e la docente referente nelle scuole secondarie di I grado e successiva attività; 

VIII) organizzazione di “Dalessandrini per un Giorno “ :mattinate studio- laboratorio con i docenti 

di materie di indirizzo, con strutturazione di orario dedicato ai giovani futuri discenti, 

precedute da inviti ai presidi delle scuole medie, noleggio pullman quando necessario e 

successiva attività gestita da  gruppi di alunni-guida; 

IX) preparazione e realizzazione  di work-shop presso le scuole medie. 

  

 

”ORIENTIAMOCI”   

Progetto PCTO della classe 5 sez.A 2020/21 

Tutor: prof.ssa Di Leonardo Maria Grazia 

II progetto, della durata complessiva di 26 ore, è stato rivolto a tutti gli alunni delle classi Quinte 

delle sedi di Bagheria e di Ciminna e si è svolto, in modalità a distanza, nel pieno rispetto delle norme 

antiCovid,  nel periodo che va da Novembre 2020 a Marzo 2021 

Nello specifico il progetto ha  realizzato importanti   momenti formativi e informativi, come di seguito 

dettagliato: 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

"Orienta Sicilia": 

Associazione Aster 

Tutte le classi 

Quinte 

Presentazione: 

• di tutte le realtà universitarie Italiane e 

non  

• delle Forze Armate. 

Gli alunni potranno acquisire uno sguardo 

d'insieme sul mondo accademico oltre 

che su valide alternative riguardanti il 

mondo del lavoro.  

19 

ore 

Centro Orientamento e 

Tutorato (COT) 

Tutte le classi 

Quinte 

Conferenza informativa. 

Saranno fornite informazioni sintetiche 

su: 

− accesso all'Università; 

− servizi dell'Ateneo, 

− servizi del Centro Orientamento e 

Tutorato (COT) 

2 

ore 

"Welcome Week": 

COT (Centro Orientamento 

e Tutorato) di UNIPA 

Tutte le classi 

Quinte 

Presentazione dell'Offerta Formativa dei 

Corsi di Laurea e dei relativi sbocchi 

professionali afferenti all'Università degli 

Studi di Palermo. 

5 

or

e 
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Grazie al Progetto “Orientiamoci” gli studenti  per quanto possibile: 

- sono stati informati sui percorsi possibili di preparazione universitaria, sulle sedi di studio, 

nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria; 

-  hanno fatto qualche breve esperienza di momenti significativi di vita universitaria, seppure a 

distanza; 

- hanno acquisito consapevolezza di  temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi 

del sapere; 

- hanno avuto modo di individuare interessi e predisposizioni specifiche per  fare scelte 

consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale. 

 

Pertanto  l’attività svolta,  essendo perfettamente in relazione con il percorso di studi, è riuscita a: 

- fare un po' di chiarezza  agli studenti  nel loro passaggio dalla scuola superiore all'università 

o al mondo del lavoro aiutandoli a comprendere in anticipo “quello che vogliono dal lavoro" 

e quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato attuale e sul territorio; 

- aiutare gli studenti a autovalutarsi,  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. 
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ALLEGATO C: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica per la classe VA, il cui 

referente è il docente di Storia e Filosofia prof. Cosimo Miosi, viene implementato attraverso il 

contributo trasversale delle discipline curricolari, valorizzandone l’intrinseca dimensione civico-

sociale. L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica prevedendo, per ciascun anno di corso, 

un orario che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il C.d.C. si era già espresso favorevolmente circa lo 

sviluppo del curricolo di Educazione civica d’istituto, approvato dal collegio dei docenti del 

30/09/2020 con delibera n. 20, attraverso la progettazione di unità di apprendimento a carattere 

trasversale e che siano coerenti con i temi e gli argomenti del curricolo relativamente al quinto anno.  

In tale ottica il C.d.C.  ha deliberato di considerare il corso integrativo di 12 ore  svolte dal docente 

di diritto in carica all’istituto  prof. Musotto come parte costitutiva del curricolo stesso, Le rimanenti  

ore( di numero  sicuramente superiore a quello preventivato, vista l’entità del lavoro prodotto) sono 

state dedicate a sviluppare    un’UDA interdisciplinare dal titolo “Che genere di uguaglianza – Le 

pari opportunità”   svolto  nel secondo quadrimestre e che  ha richiesto il coinvolgimento di numerose 

discipline.  

Prima sezione dell’Itinerario formativo svolta dal Prof.re Salvatore Mussotto 

Durata del Corso: n° 12 ore 

Premessa 

Il Collegio dei Docenti del 30/09/2020 aveva deliberato l’inserimento, nel curricolo di Educazione 

Civica, di un corso di Cittadinanza e Costituzione, indirizzato agli alunni delle classi V, di 

complessive 12 ore per n. 6 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali tematiche 

riguardanti la Costituzione ed il funzionamento dello Stato, svolto dal docente di discipline giuridiche 

economiche in organico nell’Istituto. 

Il progetto si caratterizza  per una forte valenza educativa e si innestata 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 

conoscere la Costituzione, le Istituzioni ed il funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può 

diventare cittadini consapevoli, capaci di scelte consapevoli. 

 

Competenze ed Abilità 

▪ 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 

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

principio della separazione dei poteri. 

Programma 

1° Modulo: La Costituzione in generale 

▪ L’idea della 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 procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138. 

 

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 autonomie locali (art. 5); 

▪ La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6); 

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

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

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

▪ L’Italia nell’Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo 

(art.10); 

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

▪ La bandiera italiana (art. 12); 

 

3° Modulo Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-21) (artt.29-53)  

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

▪ art. 14: l’inviolabilità del domicilio;  

▪ art.15 libertà e segretezza della corrispondenza; 

▪ art. 16: libertà di circolazione e soggiorno;  

▪ art. 17: libertà di riunione;  

▪ art. 18: libertà di associazione; 

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

▪ art. 29: la famiglia; 

▪ art. 32: diritto alla salute; 

▪ art.33: libertà d’insegnamento; 

▪ art.36: la retribuzione; 

▪ art.39: organizzazione sindacale; 

▪ art.40: diritto di sciopero; 

▪ art. 41 iniziativa economica 

▪  art.42: proprietà privata e limitazioni; 
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▪ Art. 53: la capacità contributiva; 

 

4° Modulo: Le Istituzioni Repubblicane: il Parlamento 

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

▪ La legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

▪ Iter di formazione della legge ordinaria 

 

5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica 

▪ Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi del Governo; 

▪ Atti normativi: Decreti leggi e Decreti legislativi; 

▪ Il presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia. 

 

6° modulo: La Giustizia e la Magistratura 

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

▪ Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi: 

▪ La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 

SECONDA SEZIONE DELL’ITINERARIO FORMATIVO 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARE CLASSE QUINTA A 

Coerente con il curricolo d’istituto 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione “CHE GENERE DI UGUAGLIANZA – LE PARI OPPORTUNITA’”  

Compito autentico Immaginate che la Preside chieda alla classe di realizzare un prodotto che abbia come 

fine la sensibilizzazione della comunità scolastica sul tema delle pari opportunità e 

della differenza di genere con la valorizzazione della figura del soggetto femminile 

nella storia del Novecento.  

Prodotto  

(+ prodotti 

intermedi) 

Realizzare a conclusione dell’UDA un video-documentario o una intervista 

(impossibile) (max 7/8 min.) sulle donne nelle arti, nelle scienze e nel mondo della 

cultura tout court. Lo scopo è mettere in luce il tema della disparità di genere 

valorizzando il contributo femminile nelle varie arti, scienze, cultura in generale.  Il 

video dovrà essere realizzato anche in inglese.  

Competenze chiave 

da sviluppare 

prioritariamente 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Traguardi di 

competenze 

correlati 

(disciplinari 

trasversali) 

Comunicazione alfabetica- funzionale 

Competenza digitale; 

competenza in maniera di consapevolezza ed espressione culturale; 

Competenza in maniera di cittadinanza 

Conoscenze generali Abilità generali 
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Conoscenze e Abilità  Leggere e comprendere fonti e 

documenti; 

Conoscere le cause dell’origine della 

condizione di subordinazione della donna; 

Conoscere il rapporto emancipazione e 

differenza di genere; 

Individuare i principali effetti generati 

dalla discriminazione di genere; 

  

Comprendere come la conquista della 

parità di genere rappresenti un autentico 

sviluppo globale;  

Comprendere e analizzare, anche in 

modalità multimediale, le diverse fonti 

letterarie,  storiche, iconografiche, 

documentarie, cartografiche, 

scientifiche, ricavandone informazioni 

su eventi relativi al tema trattato; 

Sviluppare un ragionamento globale; 

 

Analizzare criticamente fonti e 

documenti; 

 

Realizzare un prodotto multimediale; 

 

Tempi  18 ore 

 

CONTESTO 

FORMATIVO 

(attività precedenti 

e/o successive 

strettamente 

associate alla 

realizzazione della 

prova) 

 

Filosofia: Il secondo Sesso di Simone De Beauvior; 

Storia: La storia della conquista del voto delle donne: un percorso ad ostacoli; il 

movimento delle suffragette; la parabola che va dall’uguaglianza alla differenza; art. 

3 e 37 della costituzione italiana;  

Inglese: la necessità di contare nella società e nella letteratura. La donna nel 19° secolo 

e la lotta per i diritti: le Suffragette.Virginia Woolf e la figura femminile (3h). 

Italiano:- La figura e la produzione artistica di Grazia Deledda, lettura di brani tratti 

da “Canne al vento”;- La rappresentazione della donna nella cultura tra fine Ottocento 

e Novecento: la Femme Fatal, la donna disprezzata dal Futurismo, la donna “Esclusa” 

di Luigi Pirandello, lettura di brani scelti  

Donne nelle Scienze, i diversi destini di Maria Curie e Rosalind Franklyn 

Disegno e storia dell’arte: Ricostruzione storica della Pittura al femminile a partire da 

Artemisia Gentileschi fino a Frida Khalo. 

Matematica: Katherine Johnson e il team di matematiche afroamericane che lavorano 

come “calcolatrici” ai progetti “Mercury” e “Apollo” della NASA. Studio di Ellisse e 

iperbole. ( film: “Il Diritto di contare”). 

Religione: Pari dignità tra Uomo e donna nella riflessione di San Tommaso 

FOCUS Si calcola che per raggiungere la parità uomo-donna nel mondo del lavoro, a livello 

globale, serviranno altri 202 anni (Dati ONU), e molta strada rimane da compiere per 

aumentare la partecipazione femminile al mondo della ricerca, in particolare quella 

scientifica. A causa di perduranti stereotipi e pregiudizi, solo il 30% delle ragazze 

sceglie di iscriversi a corsi di laurea STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics). Ultimamente si notano miglioramenti che lasciano ben sperare in una 

crescita delle donne nella scienza e nella tecnologia. Un traguardo che andrebbe a 

beneficio dell’intera società: se la parità di genere fosse pienamente raggiunta nel 

lavoro, nella società, nella politica, il Pil mondiale potrebbe crescere di 12.000 

miliardi di dollari nel 2025 e generare maggiore equità e benessere collettivo. 

Adattamenti per 

allievi BES o Div. 

Abili 

In relazione alle risorse cognitive e alla situazione specifica all’allievo BES sarà 

richiesto di realizzare solo una parte del lavoro, quella iconografica. 
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PIANO DI LAVORO  

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

 

Fasi di 

applicazione 

Attività 

(cosa fa lo studente)  

Metodologia 

(cosa fa il docente) 

Esiti  Tempi Evidenze per la 

Valutazione  

Fase 1 -  Impostare la 

ricerca 

 

A partire dal focus della presente UDA iniziare 

con la visione del film “Il diritto di contare” 

con relativo approfondimento della figura di 

Katherine Johnson e delle sue colleghe ( per 

esempio leggendo l’articolo della rivista 

“Scientific American”( disponibile in rete). 

Confronto sul tema della disparità di genere nel 

mondo della ricerca scientifica e non solo. Se le 

studentesse e gli studenti lo desiderano portano 

la loro esperienza. 

Porsi insieme delle domande:1) Da dove viene 

storicamente la subordinazione della donna? 2) 

come è stata possibile questa lunga rimozione? 

3) Quando inizia il processo di emancipazione? 

4) E’ sufficiente l’emancipazione? 5)Perché ad 

oggi in Italia non abbiamo mai avuto una 

donna premier? 

 

Il docente in questa fase favorisce la 

ricerca degli studenti fornendo 

spunti, materiali, documenti, 

definizioni di alcuni termini che 

possono essere poco chiari. 

“Differenza di genere – STEM - 

 6 ore 
Come gli studenti costruiscono una 

ricerca 

Fase 2 – Raccogliere le 

informazioni 

 

Si sviluppano in classe i temi specifici legati ad 

ogni singola disciplina, legandoli di volta in 

volta al tema dell’UDA. 

Il docente fornisce indicazioni anche 

attraverso l’uso della rete (DDI 

asincrona). 

 6 ore 
Adeguatezza delle informazioni 

raccolte 

Fase 3 – Selezionare le 

informazioni e definire 

il progetto 

 

Selezione dei materiali e dei documenti per la 

definizione del progetto e prima stesura 

dell’idea che porta alla realizzazione del video. 

( Cosa inserire nel video? Quali immagini? 

Cosa vogliamo suscitare nello spettatore? Cosa 

riteniamo più utile per sintetizzare il lavoro 

svolto precedentemente?) 

Il docente contribuisce nella 

definizione dei singoli progetti 

procedendo a parziali ed eventuali 

revisioni e raccoglie elementi di 

valutazione. 

 3 ore  

Fase 4 – Realizzazione 

finale del progetto 

 

Presentazione dei prodotti alla classe e 

commento relativo al progetto e alle scelte 

operate per la realizzazione. 

  3 ore  

 



 

76 
 

Esempio  

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

(basata su criteri centrati sulla prestazione e connessi alla competenza focus) 

 

CRITERI INDICATORI PUNTI 1 PUNTI 2 PUNTI 3 PUNTI 4 PUNTI 5 

 

Congruenza con le 

consegne 

● Le consegne sono state 

rispettate? 

● Le fasi indicate nelle consegne 

sono state eseguite?  

● Vi è stato un ulteriore sviluppo 

rispetto alle consegne 

proposte? 

Nel prodotto non si 

registra il rispetto 

delle consegne 

Il prodotto in alcune 

parti non rispetta le 

consegne e alcune fasi 

non sono state 

eseguite 

Il prodotto rispetta le 

consegne ma le fasi 

indicate non sono 

state tutte eseguite 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte le 

consegne e mostra una 

coerenza nell’esecuzione 

di tutte le fasi 

Il prodotto rispetta 

puntualmente tutte le consegne 

e mostra una coerenza 

nell’esecuzione di tutte le fasi e 

aggiunge delle novità originali 

in termini di fasi eseguite 

     

Adeguatezza delle 

informazioni 

raccolte 

● Le informazioni raccolte sono 

adeguate al prodotto? 

● Le informazioni raccolte sono 

state utilmente selezionate ai 

fini di un adeguamento al 

prodotto da realizzare? 

● C’è stata un’ampia gamma di 

informazioni da selezionare? 

Le informazioni 

raccolte non sono 

sufficienti e appaiono 

non adeguate 

Le informazioni 

raccolte sono 

parzialmente adeguate 

e non sempre sono 

state coerentemente 

selezionate 

Le informazioni 

raccolte sono 

adeguate ma non 

sempre utilmente 

selezionate 

Le informazioni raccolte 

sono adeguate e ben 

selezionate attribuendo 

coerenza interna al 

prodotto 

Le informazioni raccolte sono 

adeguate e molteplici, 

ottimamente selezionate e 

conferiscono una originalità al 

prodotto 

Completezza 

dell’analisi storica 

● Le fonti sono citate con 

correttezza metodologica? 

● Le fonti sono molteplici? 

● In ogni parte del prodotto vi è 

il riferimento alle fonti? 

Le fonti non sono 

citate e non se ne fa 

quasi mai uso 

Le fonti sono solo 

sporadicamente citate 

e in alcune parti del 

prodotto sono assenti 

Le fonti sono citate e 

sono ricorrenti ma 

non in tutto il 

prodotto 

Le fonti sono 

puntualmente citate con 

correttezza metodologica 

e sono diverse tra loro e 

presenti in tutte le parti 

del documento 

Le fonti sono citate con 

correttezza metodologica e sono 

diverse, alcune ricercate in 

contesti diversi. Le fonti sono 

diverse e molteplici. 

  

Proprietà di lessico 

specifico e capacità 

di argomentare 

● L’uso del lessico è 

appropriato? 

● Il lessico è ricco e specifico? 

● La lettura è scorrevole e agile? 

L’argomentazione 

non è coerente e 

coesa. Il linguaggio è 

confuso e poco 

appropriato 

L’argomentazione è 

essenziale; il Lessico  

è sostanzialmente 

corretto 

L’uso del lessico è 

appropriato e mostra 

un’ampiezza 

semantica. 

L’argomentazione è 

organica e fluida. 

L’uso del lessico è 

appropriato e mostra una 

notevole ricchezza 

semantica. 

L’argomentazione è 

organica, fluida e 

coerente. 

L’uso del lessico è appropriato e 

mostra una notevole ricchezza 

semantica. L’argomentazione è 

organica, fluida e coerente. La 

lettura risulta agevole e 

piacevole. 

 

Chiarezza e 

accuratezza dei 

materiali prodotti 

● Il prodotto ha una impostazione 
grafica adeguata? 

● Il prodotto è stato curato nei 
dettagli? 

● Il prodotto è chiaro e di immediata 

fruibilità? 

Scarsa chiarezza e 

accuratezza dei 

materiali prodotti 

Solo in parte il 

prodotto mostra 

chiarezza e non sono 

stati curati i dettagli 

Il prodotto ha una 

chiara impostazione 

grafica è vi è una 

sufficiente cura dei 

dettagli 

Il prodotto ha una veste 

grafica ricercata e vi è 

una cura nei dettagli e 

risulta di immediata 

fruibilità. 

Il prodotto ha una veste grafica 

ricercata e vi è una cura nei 

dettagli e risulta di immediata 

fruibilità. 
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