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1  Descrizione del contesto generale 

1.1 Riferimenti Normativi 

O.M. 53 03/03/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo d’istruzione anno scolastico 2020/2021 

Art. 10. 1. 

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d. Lgs n.22 del 2020, convertito dalla Legge n.41 del 

2020 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre:                           a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per 

la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b). 

 Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 1 

0179. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relative alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai 

PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a. s. 2020/2021, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento della prova d’esame.  

Art,. 17 Prova d’esame 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono costituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso frequentato le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso 

effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleare all’interno delle singole discipline. 

3.  La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 

di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima 

del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un 



 

 
 

 

 

 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Liee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

 

 

1.2 Presentazione Liceo 

Il Liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro” di Bagheria ha un’organizzazione Curriculare 

articolata in quattro indirizzi: Tradizionale, Corso Esabac, Scienze Applicate e Sportivo. Il 

presente documento tratta della classe VF inserita nel Liceo Scientifico Tradizionale di cui il 

quadro orario come da PTOF. 

Liceo Scientifico Tradizionale 

PIANO DI STUDI 

 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Lett. ITA 

 
4 4 4 4 4 

Lingua e Lett. LAT 

 
3 3 3 3 3 

Lingua Inglese 

 
3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 

 

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 

Disegno e Storia dell’Arte 

 

2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 

 

2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 

 

1 1 1 1 1 

      



 

 
 

 

 

 

2. Informazione sul curricolo 

 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF) 

Il percorso del Liceo Scientifico favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri 

della matematica, della fisica e delle scienze naturali.                                                                                        

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 

linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

 

 

 

 

       2.2 Quadro orario settimanale 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Sabato 

 

M/F 

 

SMO ING LET D/ART LET 

LET 

 

SCI SMO LET ING M/F 

S/F 

 

ING M/F S/F S/F M/F 

S/F 

 

S/F LET M/F M/F LET 

SCI 

 

IRC LET M/F SCI D/ART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

3  Descrizione situazione classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

ROTONDO M. GABRIELLA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

LINGUA CULTURA LATINA 

 

GALIOTO GIUSEPPINA 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

BASILE ANTONINO STORIA 

 

SPITALERI CARMELA 

 

FILOSOFIA 

LO MONACO MIMMA MATEMATICA E FISICA 

 

GRAZIANO DARIO SCIENZE NATURALI 

 

D’AMICO MARIA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

TUBIOLO GABRIELLA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

BARTOLOTTA GIOVANNA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

       

     3.2 Continuità docenti 

 

Docente Materia d’insegnamento Continuità didattica 

 

Rotondo M. Gabriella Lingua e Letteratura. Italiana 

Lingua e Cultura Latina 

Dal 4° al 5° anno 

Dal 4° al 5° anno 

Galioto Giuseppina 

 

Lingua e Cultura Straniera 

Inglese 

Dal 1° al 5° anno 

D’Amico Maria Disegno e Storia dell’Arte Dal 2° al 5° anno 

 

Lo Monaco Mimma Fisica e Matematica Dal 4° al 5° anno 

 

Spitaleri Carmela Filosofia 5° anno 

Basile Antonino Storia 5°anno 

 

Graziano Dario Scienze 5 anno 

Bartolotta Giovanna Insegnamento Religione 

Cattolica 

5°anno 

Tubiolo Gabriella Scienze Motorie 5 anno 

 



 

 
 

 

 

 

         Il percorso della continuità ha visto i docenti delle discipline di Italiano, Latino, Fisica,  

          Matematica, Filosofia., Storia, Scienze, Scienze Motorie e I.RC. avvicendarsi creando 

          discontinuità didattica. 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

La classe V F all’inizio dell’anno scolastico era formata da 23 discenti, tutti frequentanti, 

lungo il percorso un alunno non ha più frequentato con interruzione datata 08 febbraio 2021, 

pertanto il gruppo classe ha continuato il percorso didattico nella nuova fisionomia di 22 

alunni (7 ragazze e 15 ragazzi). La composizione della classe durante il percorso dei cinque 

anni ha subito una trasformazione, anche se un nucleo originario di 18 componenti si è 

mantenuto fin dal primo anno, quando la classe era composta da 23 elementi. Al secondo 

anno il gruppo si riduce a 18, con un inserimento, all’inizio del terzo anno vengono 

aggregati tre studenti provenienti da corsi differenti, tre alunni dalla classe seconda I ed uno 

proveniente dalla seconda classe di un altro liceo e due ripetenti. Le attività didattiche 

proposte in questo anno scolastico hanno visto sia gli alunni che il corpo docenti alternare 

lezioni tra una didattica in presenza e una da remoto sulla piattaforma MEET di G.Suite 

causa COVID 19. 

Classe Studenti Ripetenti Inserimenti Ritiri Non ammessi 

anno successivo 

1 23   2 3 

2 18  1(classe 2G)  1 

3 24 2 (1cl. 3F-

1cl.3I) 

3(classe 2I)1 

(da un altro 

Liceo di  PA) 

 1 

4 23     

5 22           1  

             

     Situazione 

     Gli studenti costituiscono un gruppo classe con un contesto socio culturale eterogeneo e dal  

     punto di vista comportamentale hanno dimostrato vivacità, educazione, rispetto verso i compagni 

      e verso i docenti. Lungo il percorso del triennio, nonostante l’alternarsi dei docenti, la classe 

      nel complesso è riuscita ad essere disponibile, ad impegnarsi al dialogo educativo, alle attività  

      programmate sia dal Consiglio di classe sia quelle proposte dall’istituzione scolastica e indicate 

      nel PTOF. Le lezioni sono state svolte sia in presenza che da remoto con collegamento Meet di 

      G. Suite, e le lezioni in D.D.I. sono continuate anche nei periodi di quarantena, causa COVID  

      19, che la classe ha vissuto.  Al momento della redazione di questo documento i docenti del  

      consiglio di classe hanno registrato la presenza di tre fasce di livello: la prima composta da un 

      gruppo di studenti che ha risposto in modo serio e motivato al dialogo educativo, filtrando con 



 

 
 

 

 

 

     maturità cognitiva e culturale i contenuti proposti affrontando le verifiche, al confronto e 

     fornendo elementi per un dialogo costruttivo; la seconda composta da un gruppo che pur avendo 

      mostrato poca partecipazione ma costanza nell’impegno è riuscito a conseguire risultati positivi; 

      la terza composta da un esiguo gruppo che nonostante le sollecitazioni da parte della docenza ha 

      risposto al dialogo educativo in maniera discontinua spesso sottraendosi alle verifiche, senza 

      raggiungere in alcune discipline gli obiettivi minimi prefissati. 

           

4.  Indicazioni generali attività didattica 

 

4.1  Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e strategie didattiche affrontate da tutto il corpo docenza del consiglio di classe, 

seppur diversificate per singola disciplina, sono stati punti di forza per trovare fondamenti 

comuni nell’interdisciplinarietà, quest’ultima intesa come criterio guida nel discorso educativo e 

didattico. Attraverso le diverse fasi delle attività proposte si sono alternati e a volte integrati 

metodi induttivi, deduttivi, di ricerca e di dialettica. I docenti, nell’avviare la classe verso un 

percorso adeguato alle proprie risorse hanno curato anche l’aspetto relazionale con la 

componente genitori, ricercando nelle occasioni formali e informali, confronti trasparenti e 

interlocutori.                                                                                                                                                        

Inoltre le strategie comuni applicate per la realizzazione degli obiettivi programmati risultano:                

 Alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a 

lezioni con modalità da remoto su piattaforma Meet di G.Suite ( didattica 

laboratoriale, uso della lavagna interattiva multimediale, la frequenza della palestra e 

degli spazi esterni per lezioni all’aperto etc.) sostenere gli alunni nell’individuare le 

metodologie adeguate alle proprie intelligenze; 

 Sollecitare la partecipazione attiva dei discenti promuovendo l’attenzione, la 

responsabilità, la curiosità, la motivazione allo studio; 

 Incentivare le attività di ricerca (nello specifico, sugli argomenti di carattere 

interdisciplinari proposti) la presentazione dei dati, attraverso l’uso di nuove 

tecnologie; 

 Assegnare con regolarità il lavoro da svolgere post scuola nelle diverse discipline e 

controllarne successivamente lo svolgimento; 

 Incentivare dialoghi individuali e di gruppo che possano far emergere le proprie 

opinioni, ad auto valutarsi e ad utilizzare l’errore come momento di apprendimento, 

ad avere fiducia sia nelle proprie capacità che nella docenza, intesa come guida per 

tutto il percorso didattico educativo; 

 Collaborare con la componente genitori per risolvere eventuali problemi che possono 

insorgere nell’operato dei propri figli. 

 

4.2  Percorsi per le competenze trasversali di Educazione Civica 

      Con la legge 92 del 20 agosto 2019, il Parlamento della Repubblica ha approvato l’Introduzione          

      dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, a partire dal 01 settembre dell’anno 



 

 
 

 

 

 

      scolastico 2020/2021, con il compito di formare i cittadini responsabili e attivi e di promuovere 

     la partecipazione piena e consapevole alla vita civico culturale e sociale della comunità nel 

     rispetto dei diritti e dei doveri. 

    Con delibera n. 29 del 30/09/2020 approvata dal Collegio dei docenti, agli obiettivi trasversali 

    delineati nella programmazione della classe V F, il Consiglio ha sviluppato attraverso la 

    messa in atto del curricolo di Educazione Civica, le 33 ore annue all’interno del curricolo 

    della classe, coerente con quello dell’Istituto. 

    La progettazione delle attività didattiche del C.d.c. si è articolata in due segmenti, uno per 

   quadrimestre per complessive 33 ore, con la prima parte riferita al diritto della Costituzione 

   trattata dal coordinatore di Educazione Civica Prof.re Antonino Basile, mentre le restanti ore 

   con la tematica del percorso “Sviluppo sostenibile in rapporto tra uomo e natura”, tutto il corpo 

   docente, nel rispetto delle tre aree, Area della Cittadinanza, Area della Costituzione, Area dello 

   sviluppo sostenibile (linee guida D.M. 35/2020). 

     

     

      4.3        Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività del triennio                                           

La classe nel corso del triennio ha attuato i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento PCTO (ex ASL) attraverso due percorsi Progetto Escube” e Progetto 

Orientiamoci svolti in due momenti diversi. Per l’anno in corso l’istituzione scolastica ha scelto 

per tutte le classi quinte il percorso Orientamento universitario approvato in sede di collegio, 

con sede a Palermo. Le ore sono state effettuate da remoto, sulla piattaforma G. Suite in orario 

postmeridiae e antimeridiae nelle ore curriculari. Considerato che gli studenti l’anno trascorso 

non avevano completato il progetto Escube causa COVID 19 in questo anno scolastico si è 

riusciti a completarlo sempre con collegamento sulla piattaforma G. Suite. 

  4.4           Ambienti di apprendimento: strumenti- mezzi- spazi- tempi del percorso formativo 

Gli ambienti di apprendimento che hanno visto alcuni discenti protagonisti, sono stati 

caratterizzati da una linea di sviluppo e di consequenzialità diretta che li ha traslati dalla realtà 

scolastica all’esperienza sul campo, nello specifico da parte di alcuni alunni allo stage 

naturalistico nel Parco delle Madonie. Questa formazione orientata al profilo professionale di 

guida naturalistica, li ha coinvolti nel percorso ad analizzare attraverso la conoscenza, 

l’orientamento con cartografie, la geologia, la botanica, la zoologia ed infine la sicurezza nel 

percorso dentro il parco regionale delle Madonie, svoltosi nell’anno scolastico 2018/2019. 

Pertanto la formazione si è svolta in due tempi, quella teorica in aula, quella pratica alla scoperta 

del parco. Gli strumenti utilizzati per i percorsi teorici sono stati diversi dalla proiezione di 

schede su power point  alla visione di pannelli o di strumenti come la bussola professionale o 

cartografie territoriali. La trattazione degli argomenti ha trovato pieno riscontro nelle discipline 

inerenti il corso di studi. Per quanto attiene il percorso attuato nell’anno scolastico in corso, la 

scelta dell’orientamento universitario per l’ultimo anno è stata dettata dalla necessità e dalla 



 

 
 

 

 

 

riconfigurazione normativa dei percorsi, di dare spazio all’orientamento universitario ad 

integrazione e completamento dell’orientamento professionale e lavorativo privilegiato nei 

progetti del biennio precedente. 

Progetto  Anno  Tempi  Spazi interni Spazi 

esterni  

ore 

“Escube”” 2019/2021 Dal 

17/11/2020 al 

16/02/2021 

Aula in 

presenza e da 

remoto con 

Meet di 

G.Suite 

no  

In totale 26 ore 

Orientiamoci 2020/2021 Dal 

10/11/2010 al 

12/11/2020 

02/02/2021 

11/02/2021 

Collegamento 

Meet di G. 

Suite 

  

 

 

In totale 26 ore 

  

      4.4    Progetti e relazioni 3° e 4° anno (allegati) 

I progetti e le relazioni finali dei percorsi svoltisi al terzo e quarto anno si trovano nella 

piattaforma del MIUR alla voce curriculo, inoltre le schede con la quantificazione individuale 

del monte ore svolto si trovano depositati presso la segreteria didattica del Liceo. 

5 Attività e progetti 

5.1    Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero è stata svolta in seno alle singole discipline e con tempi diversi.  

 

      5.2   Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”   

      In riferimento alla recente normativa il dipartimento di Storia e Filosofia, nell’anno in corso ha  

      proposto un corso dal titolo “Cittadinanza e Costituzione” frequentato da tutti gli studenti delle 

      classi quinte. 

       

   

Corso “Cittadinanza e Costituzione” 
Periodo Ore Moduli Spazi Lezioni 

Dall’11/02/2021 

Al 17/03/2021 

12 5 Aula  11/02/2021 

15/02/2021 

22/02/2021 

01/03/2021 

08/03/2021 

17/03/2021 

Per la relazione del corso vedi allegato  



 

 
 

 

 

 

 

5.3   Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Nel corso di quest’anno l’istituzione scolastica ha offerto a tutti gli studenti altre attività di 

arricchimento dell’offerta formativa, dando l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze. Tali 

attività sono state recepite nella classe VF con la frequenza da parte di un gruppo alla proposta di 

alcuni corsi attivati quali: Laboratori di Lettura, progetti PON. 

 

Laboratori di Lettura Viaggio tra i libri 
Progetto Durata Tempi Spazi Laboratori Numero 

Laboratori di 

lettura 

“Viaggio tra i 

libri” 

15 ore 25/03/2021 

08/04/2021 

22/04/2021 

29/04/2021 

06/05/2021 

13/05/2021 

20/05/2021 

 

Causa 

COVID19 

non è stato 

possibile 

fruire dello 

spazio 

Biblioteca 

Liceo 

Modalità a 

distanza nella 

Classroom 

4 

 

Frequenza a PON 

Moduli formativi  

A SCUOLA FACCIAMO LA DIFFERENZA Azione 40 PON frequenza della classe solo 1 

studente; 

Progetto DREAMCODER 2.0 frequenza della classe solo 1 studente; 

Progetto AVIS frequenza della classe tre studenti. 

Il presente anno scolastico ha visto gli alunni della classe VF partecipare a diverse attività proposte 

sia dal Consiglio di classe che dai progetti previsti dal PTOF di Istituto, la classe è stata coinvolta 

nelle seguenti attività: 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno scolastico 

2020/2021 
Tipologia  Oggetto  Modalità  Durata  

    

Video conferenze, 

proiezione film 

Proiezione film in 

condivisione con tutto 

l’Istituto 

 

Videoconferenza 

progetto educativo 

antimafia del Centro 

studi Pio La Torre 

 

Conferenza sul tema 

Da remoto sulla 

piattaforma Meet di 

G. Suite 

21/12/2020 

 

 

 

 

22/01/2021 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

“Totalitarismo e 

democrazia nel 

Novecento 

23/03/2021 

 

5.5 Iniziative ed esperienze extracurriculari 

Alcuni studenti per accrescere la preparazione si sono avvalsi di iniziative extracurriculari quali: 

 Corso per la certificazione di lingua inglese livello C1 del Boston Estend frequenza 1 

studente; 

 Centro studi test Vaccaro in preparazione ai test universitari durata 360 ore, frequenza 1 

studente; 

 

6   Indicazioni su discipline    

6.1 Schede informative su singole discipline vedi Allegati 

 

7. Valutazione degli apprendimenti 

7.1 Criteri di valutazione 

 Per la valutazione delle prove orali si è fatto riferimento ai seguenti criteri: 

 Livello di conoscenza dei contenuti disciplinari 

 Grado di elaborazione personale delle conoscenze 

 Competenza comunicativa 

 Capacità di analisi e sintesi. 

 

La valutazione ha tenuto conto di: 

 Comportamento come crescita della personalità 

 Interesse lungo il percorso scolastico delle attività curriculari 

 Impegno nell’attività di studio 

 Rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze 

 Acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Competenza comunicativa 

 Conoscenza ed uso corretto della terminologia specifica 

 Capacità di sintesi. 

Livello  Voto  Descrittori  

Gravemente insufficiente 3 Conoscenza molto lacunosa dei contenuti. Assai 

carenti metodo e linguaggi disciplinari 

Insufficiente  4 Conoscenza generale dei contenuti lacunosa, 

carenti metodi e linguaggi disciplinari. Abilità 

espressivo-linguistiche carenti ma non da 

compromettere irrimediabilmente l’essenzialità 

della comunicazione. 



 

 
 

 

 

 

Mediocre  5 Conoscenza dei contenuti parziale, essenziali 

metodi e linguaggi specifici. Difficoltà di analisi e 

sintesi. Comprensione essenziale della 

comunicazione. 

Sufficiente  6 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

essenziali. Semplici competenze operative, ma 

appropriate le abilità espressive e linguistiche. 

Discreto  7 Conoscenza dei contenuti, metodi e linguaggi 

soddisfacenti. Coerenti capacità di analisi e 

sintesi, rielaborazione autonoma, appropriate le 

abilità linguistico-espressive. 

Buono  8 Sicura conoscenza dei contenuti, metodi e 

linguaggi disciplinari. Adeguate competenze 

operative, di analisi, sintesi e rielaborazione, 

comunicazione chiara e fluida. 

Ottimo  9/10 Ampia ed articolata la conoscenza dei contenuti, 

padroneggia metodi e linguaggi. Sicure 

competenze operative, spiccata capacità di analisi 

e sintesi. Appropriato l’uso dei registri linguistici. 

 

 Per quanto concerne il voto di condotta, il Consiglio di Classe lo definisce tenendo conto di 

quanto stabilito nel PTOF d’Istituto, considerando: frequenza, rispetto degli orari, dell’ambiente 

scolastico, verso i compagni, verso i docenti e verso il personale della scuola, di eventuali note 

disciplinari ed infine la partecipazione. 

7.2 Criteri attribuzione crediti 

I punteggi sono attribuiti sulla base della tabella A prevista dal D.lgs.N. 62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo come previsto dal 

D. lgs. Di cui sopra la conversione (secondo la tabella di conversione per la fase transitoria) del 

credito attribuito negli anni precedenti (classi 3° e 4°). 

      Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M= 6 7-8 11 -12 

6< M≤ 7 8-9 13 -14 

7< M ≤8 9 -10 15-16 

8< M≤9 10 -11 16 -17 

9 < M ≤10 11 -12 17-18 

 

     Tabella di conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

      

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 



 

 
 

 

 

 

62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

M ≤ 6* 6-7 10-11 

M =6 8-9 12-13 

6<M ≤ 7 9-10 14-15 

7 <M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9<M ≤ 10 12-13 19-20 

 

      Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione  

      all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 

M <6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M≤7 15-16 

7<M ≤8 17-18 

8<M ≤9 19-20 

9<M ≤10 21-22 

 

        

       

           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  

 del punto 5.2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione 

Prof. Salvatore Musotto 

 

 

Premessa 

Il Collegio dei Docenti del 30/09/2020 ha 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 innesta in un processo di 

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

valori democratici del rispetto, dell’apertura, della fiducia, dell’onestà, della giustizia e della 

correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento 

dei diversi organi dello Stato, si può diventare cittadini consapevoli, capaci di scelte 

consapevoli. 

 

Competenze ed abilità acquisite 

 

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

               organizzato; 

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

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

dopo la II guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea 

Costituente; 

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

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

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

relazione al principio della separazione dei poteri. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

                                                                  PROGRAMMA 

 

                1° modulo: La Costituzione in generale 

 

- L’idea di Costituzione 

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

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

dell'Assemblea Costituente; 

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

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;  

 Il 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: I principi diritti e doveri dei cittadini (art. 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 di insegnamento; 

 art.36:la retribuzione; 

 art. 37: tutela lavoratrice donna e minori; 

 art. 39: organizzazione sindacale; 

 art. 40: diritto di sciopero; 

 art. 41: libertà di iniziativa economica; art. 42: proprietà privata e limitazioni; 

 art. 53: la capacità contributiva. 

 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

 

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

 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 di Governo 

 Atti normativi: Decreti legge e Decreti Legislativi; 

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

 

6° modulo: Cenni su Giustizia e Corte Costituzionale 

-  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. 

                                                                                               Prof. Salvatore Musotto 



 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI  

del punto 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA   ITALIANA 

Docente: prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Classe 5 sez. F 

Ore settimanali: n° 4 

Continuità didattica: quarto e quinto anno 

 

Presentazione della classe 

 

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

negli ultimi due anni, di conseguenza non è stato sempre facile intraprendere il percorso 

formativo di quinto anno e avvalersi delle conoscenze e delle competenze pregresse degli 

alunni. Durante le lezioni tutti gli studenti hanno dimostrato, quasi sempre, un comportamento 

corretto e attenzione per gli 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 di diverso grado sono stati l’interesse, l’attenzione e 

la partecipazione mostrati dagli alunni, così di diversa profondità è risultata l’acquisizione 

delle conoscenze, e 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 si è dovuto 

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

al percorso curriculare (PCTO 19, Orientamento, educazione civica) sia per le modalità di 

attuazione della didattica a seguito dell’emergenza pandemica. 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 nell’attuazione della DID,  nella consapevolezza che la DDI 

non sostituisca 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 è stato 

concordato con gli alunni di sviluppare lo studio dei testi più significativi all’interno del 

momento di revisione di tutto il programma arricchito dei nuovi brani-documento, che a causa 

delle condizioni socio- ambientali-didattiche sono rimasti in sospeso. 

In sintesi il profilo della classe risulta essere il seguente: 

 la prima fascia è costituita da allievi, in possesso di prerequisiti buoni, di un metodo di 

studio efficace, anche se non sempre costante e sistematico, che hanno conseguito risultati 
classificabili tra buono e ottimo. 

 la seconda fascia è formata da un gruppo assai ristretto di alunni che si distinguono per 
costanza e partecipazione, sono presenti nel dialogo educativo, sono in grado di 

condurre l’analisi del testo e comprenderne i riferimenti storico culturali; alcuni di questi 
tuttavia portano il peso di un’involuta competenza espressiva difficile da risolvere. 

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

 



 

 
 

 

 

 

 

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 molti 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 abilità, conoscenze e 

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. 

 

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. 
Si fa presente inoltre, 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 sostituisca il rapporto docente-allievo concretamente 

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

alleggerimento nell’area dei contenuti, sia nell’ambito delle correnti letterari nel loro aspetto 

teorico sia nell’ambito dei brani sottoposti all’analisi testuale.  

 

Consuntivo Lingua e Letteratura italiana, Classe 5 sez. F 

Docente: Prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Ore settimanali: 4  

Libri di testo:  

Perché La Letteratura, a cura di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F.  

Marchese-Palumbo editore-volumi 4, 5, 6.  

La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi 

Nuova edizione integrale con audiolibro-Casa Editrice SEI. 



 

 
 

 

 

 

 

Programma (Lettura e analisi dei testi affrontati):  

L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”: concetti-chiave e 

coordinate storico-politiche, socio-economiche, culturali. 

L’età napoleonica e Ugo Foscolo: vita, formazione, pensiero, opere.  

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis. 

I Sonetti, le Odi, il carme Dei sepolcri: attualità dell’opera, vicende editoriali, struttura e 

contenuto; Le Grazie, la bellezza sopra le rovine; Didimo Chierico: il disincanto 

dell’intellettuale.  

 Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Incipit del romanzo” (11 Ottobre 1797) 

 Alla sera   

 A Zacinto  

 In morte del fratello Giovanni  

 

 

L’ età della Restaurazione e le lotte d’indipendenza: il Romanticismo 

La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica  

- Il concetto di Sehnsucht 

- La situazione economica in Europa  

- La situazione politica in Europa. Il Risorgimento italiano sino all’Unità  

- Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura  

- L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio, opposizione io-mondo  

- I caratteri del Romanticismo italiano  

- La battaglia classico-romantica 

- I generi letterari  

- La questione della lingua  

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la formazione culturale;  

 la prima produzione poetica, i trattati, gli scritti di poetica  

 In morte di Carlo Imbonati 

 Dagli Inni Sacri: La Pentecoste 

 Le Odi: Il Cinque Maggio  

 L’Adelchi: Il coro dell’atto terzo e il coro dell’atto quarto 

 I Promessi Sposi: l’incipit del romanzo 

Giacomo Leopardi: formazione culturale, pensiero e poetica, rapporto uomo-natura, l’idea di 

Infinito  

 

Zibaldone  

 La teoria del piacere  

 Il rapporto tra civiltà e natura  

 



 

 
 

 

 

 

Operette Morali:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

Canti:  

 L’Infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

 A sé stesso 

 

Leopardi e la modernità - Temi e percorsi:  

Il male di vivere  

- Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

La critica del progresso 

- Giovanni Verga: il pessimismo leopardiano di Rosso Malpelo 

- Luigi Pirandello: la critica del progresso 

- Pier Paolo Pasolini: la mutazione antropologica 

 

Dalla crisi dell’esperienza al tema dell’inettitudine 

- Italo Svevo; il marinaio e l’inetto. 

 

La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, 

l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari 

- I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, Simbolismo  

Decadentismo  

- La situazione politica in Europa e in Italia  

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

- La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la perdita dell’aureola  

- L’organizzazione della cultura, il pubblico e le trasformazioni del ceto intellettuale  

- I generi letterari e il pubblico  

- La cultura filosofica: il Positivismo  

I movimenti letterari e le poetiche  

- Le tendenze al realismo e le poetiche  

- La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea  

- La situazione in Italia dopo l’Unità: la Scapigliatura lombarda e piemontese  

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti (Emile Zola: l’incipit 

dell’Ammazzatoio) 

Giovanni Verga: la vita, le opere, la formazione culturale, la fase romantica, la fase fiorentina, 

l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti. 



 

 
 

 

 

 
 Nedda “bozzetto siciliano” 

 Fantasticheria 

Vita dei campi        

 Rosso Malpelo 

 

Novelle rusticane  

 La roba 

I Malavoglia  

  L’inizio del romanzo 

  Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte 

  L’Addio d’Ntoni 

 Mastro don Gesualdo 

  La Giornata di Gesualdo 

  La morte di Gesualdo  

 

Letture di approfondimento:  

 Il paesaggio lirico simbolico e il paesaggio della “roba” 

 La funzione delle figure femminili in Mastro don Gesualdo 

 

La poesia moderna 

Charles Baudelaire e I Fiori del male 

 

Giovanni Pascoli: la vita tra il nido e la poesia, la poetica del “Fanciullino” e la formazione 

culturale,  

 Il Fanciullino  

Myricae  

 X agosto 

 Il lampo e la morte del padre 

 Il tuono 

I canti di Castelvecchio  

 Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio: la vita, la poetica, la formazione culturale, la vita inimitabile, il panismo 

estetizzante del superuomo  

Il Piacere 

 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

 La conclusione del romanzo  



 

 
 

 

 

 

Laudi: Alcyone  

 La pioggia nel pineto 

 

 

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

La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra  

Luigi Pirandello: la vita, le opere, la formazione culturale, il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo  

Uno Nessuno e Centomila:  

la vita “non conclude”, ultimo capitolo di Uno Nessuno e  centomila  

Il fu Mattia Pascal” i temi principali e l’ideologia:  

 Adriano Meis e la sua ombra  

 L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba  

Lo strappo nel cielo di carta” da “l’Umorismo”: “La differenza tra umorismo e comicità: 

l’esempio della vecchia imbellettata  

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Cosi è se vi pare: Io sono colei che mi si crede  

 

Il Futurismo italiano (Caratteri generali): Tommaso Marinetti.  

 Il Manifesto del Futurismo (1909). 

 

L’Ermetismo: coordinate storico-politiche e caratteri generali.  

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione culturale 

L’allegria 

 San Martino del Carso 

 Veglia  

 Mattina 

 Soldati  

 

Divina Commedia: Paradiso canti I, III, VI, XVII,  XXXIII. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Metodologia 

 

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 -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.  

Con la DDI le attività a distanza di sono svolte sulla piattaforma d’istituto Google Suite.  

 

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 alla verifica dell’efficacia dell’azione 



 

 
 

 

 

 

didattico-formativa messa in atto dall’insegnante per stimolare negli studenti una forma di 

autovalutazione del personale processo di apprendimento. 

La tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in: 

- componimenti liberi su traccia  

- analisi testuali 

- interrogazioni orali mediante colloquio individuale 

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

domande/risposte). 

Con la dovuta flessibilità, si è proceduto con le stesse modalità anche nell’attuazione DID. 

 

Valutazione 

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

 

- Conoscenza dell’argomento 

- Conoscenza delle strutture formali 

- Conoscenza del contesto di riferimento 

- Rispondenza tra proposta e svolgimento nello sviluppo della traccia  

- Competenza nella realizzazione linguistico – espressiva e comunicativa 

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

- 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. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda al PTOF 

 

         Il docente 

                                                                                                  Maria Gabriella Rotondo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Testi di letteratura italiana da proporre al colloquio dell’esame di stato 2020\2021  

 

Ugo Foscolo:  

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis: “Incipit del romanzo” (11 Ottobre 1797) 

I Sonetti 

 Alla sera   

 A Zacinto  

 In morte del fratello Giovanni  

 

Alessandro Manzoni:  

 In morte di Carlo Imbonati 

 Inni Sacri 

 La Pentecoste 

 Le Odi 

 Il Cinque Maggio  

  L’Adelchi 

 Il coro dell’atto terzo  

 Il coro dell’atto quarto 

 

     I Promessi Sposi: l’incipit del romanzo 

 

Giacomo Leopardi:  

  Zibaldone  

 La teoria del piacere  

 Il rapporto tra civiltà e natura  

 

   Operette Morali:  

 Dialogo della Natura e di un Islandese  

 

    Canti:  

 L’Infinito 

 A Silvia 

 Il sabato del villaggio 

 La quiete dopo la tempesta 

 Il passero solitario 

 A sé stesso 

 



 

 
 

 

 

 
Leopardi e la modermità - Temi e percorsi:  

Il male di vivere  

- Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Giovanni Verga 

 Nedda “bozzetto siciliano” 

 Fantasticheria 

Vita dei campi        

 Rosso Malpelo 

 Novelle rusticane  

 La roba 

 I Malavoglia  

  L’inizio del romanzo 

  Mena,  compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte 

  L’Addio d’Ntoni 

 Mastro don Gesualdo 

  La Giornata di Gesualdo 

  La morte di Gesualdo  

 

Giovanni Pascoli  

 Il Fanciullino  

Myricae  

 X Agosto 

 Il lampo e la morte del padre 

 Il tuono 

I canti di Castelvecchio  

 Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio  

Il Piacere 

 Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli  

 La conclusione del romanzo  

Laudi: Alcyone  

 La pioggia nel pineto 

 

Luigi Pirandello  

Uno Nessuno e Centomila:  

 la vita “non conclude”, ultimo capitolo di Uno Nessuno e  centomila  



 

 
 

 

 

 
Il fu Mattia Pascal 

 Adriano Meis e la sua ombra  

 L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba  

Lo strappo nel cielo di carta” da l’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata  

Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 

Cosi è se vi pare:  Io sono colei che mi si crede  

 

Il Futurismo italiano: Tommaso Marinetti.  

 ll Manifesto del Futurismo (1909). 

 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: 

L’allegria 

 San Martino del Carso 

 Veglia  

 Mattina 

 Soldati  

 

                                                                                                             Il docente 

       Prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Materia: Lingua e letteratura latina 

Docente: prof.ssa Maria Gabriella Rotondo 

Ore settimanali: n°3 

Continuità didattica: quarto e quinto anno 

Libro di testo: Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, “Narrant”  

Dall’età di   Tiberio alla letteratura cristiana-vol. III-Casa Editrice SEI. 

 

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 

consolidata 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 attori 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 sostituisca il rapporto docente-allievo concretamente vissuto, si è ritenuto 

necessario, al fine di non incrementare il disagio collettivo, effettuare 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.  

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 rapporto alle variabili precedentemente elencate.  

 

Pertanto si può delineare il seguente profilo della classe: 

 una prima fascia di alunni ha raggiunto un livello buono 

 una seconda fascia di alunni ha raggiunto un livello discreto 

 una terza fascia di alunni, che ha raggiunto un livello globalmente 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  lingua latina 

- Competenza nell’interpretazione di testi d’autore 

- Competenza nell’istituire relazioni significative tra 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 

 

Contenuti 

L’età Giulio Claudia 14-68 d.C. 

 

Seneca: vita e opere  

Notizie biografiche  

L’opera  

I principi della riflessione filosofica  

Le opere in prosa: Consolationes e Dialogi  

Le opere in prosa: i Trattati  

Le opere in prosa: le Lettere  

Le opere poetiche: le Tragedie  

La satira l’Apokolokyntosis  

Lo stile  

De ira III, 36, Necessità dell’esame di coscienza, in latino con traduzione a fronte 

De tranquillitate animi, 4, Il saggio e la politica, in italiano 

Epistulae morales ad Lucilium 41, Dio è dentro di te, in italiano  



 

 
 

 

 

 

Epistulae morales ad Lucilium 90, 11-15, La filosofia e il sapere tecnico, in italiano  

Epistulae morales ad Lucilium 95, 51-53, In commune nati sumus, in latino con traduzione a fronte 

Naturales quaestiones I, 17, 4-10, L’uso distorto degli specchi, in italiano  

Naturales quaestiones VI, 5, 1-3, Come nasce una teoria scientifica, in italiano  

Fedra, La confessione di Fedra, 589-671 

Medea, Il lucido delirio di Medea, 891-977 

 

L’epica nel I sec. D.C 

 

Lucano: cenni biografici e opera 

Pharsalia I, 109-147, La presentazione dei protagonisti, in italiano 

Pharsalia II, 284-325, Un amaro discorso di Catone, in italiano 

Pharsalia VI, 642-694, Un macabro sortilegio, in italiano 

Pharsalia VI, 750-830, Una tremenda profezia, in italiano 

 

Petronio: vita e opera.  

Satyricon 28-30, la domus di Trimalchione, in italiano  

Satyricon 32-33, 1-4, Trimalchione si unisce al banchetto, in latino con traduzione a fronte  

Satyricon 77, 7; 78, Il funerale di Trimalchione, in italiano  

Satyricon 41, 9-12; 42; 43, 1-7, I discorsi dei convitati, in italiano 

 

L’età Flavia 69-96 d.C. 

Plinio il Vecchio e la Naturalis Historia 

Quintiliano: vita e opera  

Institutio Oratoria I, 10, 34-37; 46-47, È importante studiare matematica, in latino con traduzione 

Institutio Oratoria I,1, 2,1-8, È meglio educare in casa o alla scuola pubblica, in italiano 

Institutio Oratoria I, 3, 6-13, Tempo di gioco, tempo di studio, in italiano 

Institutio Oratoria II, 2, 5-8, Il maestro sia come un padre, in latino con traduzione 

 



 

 
 

 

 

 

La Satira: la storia del genere Orazio (cenni), Persio, Giovenale confronto con gli epigrammi di 

Marziale  

Il “secolo d’oro” dell’impero, 96-192 d. C. 

La Storiografia: la storia del genere, da Cesare a Livio (cenni), Tacito.  

Il Romanzo: la storia del genere, Petronio, Apuleio.  

Persio: vita, opera e stile.  

Giovenale: vita, opera e stile.  

Giovenale  

Le saturae 

Marziale  

Epigrammata X,4, Se la mia pagina ha un sapore, in italiano  

Epigrammata I, 4, Una dichiarazione programmatica, in italiano  

Epigrammata X,70, Un poeta affaccendato, in italiano  

Epigrammata I,32, Una ripresa di Catullo, in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata V,9, Un consulto inquietante di medici, in italiano  

Epigrammata I,47, Diaulo, in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata VIII, 74, Oculista o gladiatore? in latino con traduzione a fronte  

Epigrammata I, 10; x, 8, Cacciatori di dote, in italiano  

 

Tacito: vita, opere, metodo storiografico. Le Historiae e gli Annales  

Historiae I, 1, Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides, in italiano  

Historiae I, 2-3, Affronto un’epoca atroce, in italiano  

Annales I, 1, Sine ira et studio, in latino con traduzione a fronte  

Annales XV, 38, 1-3, Roma in Fiamme, in italiano  

Annales XV, 39, La reazione di Nerone, in italiano  

 

 

Metodologia 

 

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

letterario. Attraverso la lettura dei   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 del 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. Con la DDI le attività a distanza sono state attuate attraverso la piattaforma 

d’istituto Google Suite. È stato necessario rimodulare le proposte, ridurre le letture dei testi e la 

loro analisi, cercando di coinvolgere tutti gli alunni. 

 

 

 

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 semi strutturate con quesiti misti a risposta aperta e quesiti a risposta chiusa 

- 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, 

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 la 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.  

 

         Il docente 

                                                                                                  Maria Gabriella Rotondo 



 

 
 

 

 

 

Materia: Lingua e Civiltà Inglese                                       Anno scolastico 2020-2021 

Classe V F 

Docente: Giuseppina Galioto 

  

Manuale  in adozione 

Compact Performer Culture &Literature, vol. U  di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton-  Ed. 

Zanichelli   

 

Ore di lezione settimanali: 3 

Ore di lezione effettuate  (alla data del 12/5/2021): 80  

Le lezioni hanno avuto luogo: 

in presenza (15 h + 8 h in modalità mista, con singoli studenti collegati da casa); 

a distanza (DDI)  in modalità sincrona durante la  sospensione delle attività in presenza (57 h)
1
  

 

Materiali 

Testi di diversa tipologia, letterari e non, in prosa o in poesia, tratti dai libri in adozione o forniti in 

copia dall’insegnante, materiale autentico – anche audio-visivo, presentazioni Powerpoint; 

griglie per l’individuazione di informazioni specifiche e per la raccolta di informazioni; 

griglie di lettura, esercizi di skimming e scanning, domande fattuali e inferenziali, esercizi per 

l’individuazione dell’organizzazione testuale e per la selezione delle informazioni; dizionario 

bilingue e  monolingue. 

 

Strumenti  

Libro di testo, LIM, computer e proiettore, registro Argo, piattaforma di call conference (Google 

Suite –Classroom Meet), email. 

 

Spazi 
  Aula assegnata alla classe, aula virtuale su Classroom. 

 

Scelte metodologiche  

Durante le lezioni, sia in presenza che in connessione online, sono state proposte attività per il 

conseguimento – tramite la pratica di tutte e quattro le abilità linguistiche - del livello intermedio 

del CEFR (Common European Framework of Reference) – B1/ B2, con l’ausilio: 

 del manuale ‘Compact Performer Culture &Literature’, nel quale buona parte dei testi illustrativi e 

introduttivi sono  infatti strutturati e organizzati  come esercizi per la pratica dell’esame FIRST 

(FCE Level B2) sulle quattro abilità linguistiche; 

                                                           
1
 cfr.:  circ. n 115 IISDalessandro (VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n.51 del 24 ottobre 2020 …Le attività 

didattiche in presenza sono sospese a partire da lunedì 26 ottobre fino al 13 novembre 2020), DPCM 3 novembre 2020, 

si disponeva che   il 100 per cento delle attività fosse svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” in via 

ordinaria, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe.), Ordinanza REGIONE 

SICILIA N. 11 DEL 30 GENNAIO 2021,  O.M. del Ministero della salute del 24 dicembre 2020 e Ordinanza 
Regione Siciliana N. 11 del 30/01/2021( Disponevano che la scuola  garantisse il rientro a scuola a partire 

dalL'8 FEBBRAIO 2021, limitando l’attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca,),  Circ. n. 281 

IISDalessandro, circ. 347 IISDalessandro (Attivazione misure precauzionali urgenti a partire da giovedì 11 marzo 

2021), circ. 448 IISDalessandro (da lunedì 26 aprile e fino al  30 aprile 2021 le attività didattiche proseguono, in tutte le 

sedi dell’Istituto, con il solo 50% delle classi in presenza , circ. 457 (Dispone che   il 25 per cento delle attività sia 

svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata con le classi prime e quinte sempre presenti a scuola) 



 

 
 

 

 

 

di materiali supplementari forniti dall’insegnante, finalizzati sia a sostenere e integrare le 

informazioni relative al contesto storico-letterario, sia alla pratica per la preparazione alle prove 

INVALSI.  

In preparazione alle prove INVALSI, che gli studenti hanno sostenuto il 9  aprile, si è inoltre 

lavorato su attività di reading e listening comprehension e di use of English con il supporto dei 

materiali  disponibili online sulla piattaforma Zanichelli – TOWARDS INVALSI o con prove 

predisposte ad hoc e rese disponibili sulla classroom come prove Google moduli. 

Sia per il lavoro sui materiali per il conseguimento della competenza linguistica, che per le attività 

sui materiali storico-letterari si è fatto uso della Lim di classe per le attività in presenza e della 

versione ebook dei testi Zanichelli disponibili sulla piattaforma Booktab nei periodi di DDI. 

Ogni unità didattica del modulo di cultura e letteratura è stata articolata nelle seguenti fasi: 

introduzione di nuovi contenuti (spesso con l’ausilio di presentazioni powerpoint), lettura o ascolto 

da registrazioni audio o audiovisive nel caso di testi letterari; analisi guidata per l’individuazione 

dei nuclei tematici e del pensiero dell’autore, inquadramento delle opere e degli autori nel contesto 

storico-culturale dell’epoca.  

Nel mese di febbraio è stata effettuata dal 6 al 17, 4 h. in presenza e 2h.  in DDI-  una pausa didattica 

per una riflessione sulle modalità di appropriazione e organizzazione dei contenuti proposti fino a 

quel momento ed allo stesso tempo per un loro  riepilogo.  

La programmazione di verifiche di recupero è stata però  riconsiderata, ritenendosi in questa fase 

preferibile effettuare per tutti gli studenti rilevazioni più informali nell’ottica di una valutazione 

formativa che tenesse conto di impegno, partecipazione,  senso di responsabilità e  puntualità nel 

rispetto delle consegne. 

La diversa modalità di realizzazione delle attività con la DDI ha ovviamente reso necessario un 

ridimensionamento e un adattamento del sillabo inizialmente preventivato e una revisione delle 

modalità di verifica e valutazione, come del resto già anticipato nel documento programmatico
2
. 

 

Obiettivi disciplinari   

Conoscenze 

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

livelli B1+/B2 del Quadro di riferimento europeo; 

 il lessico pertinente alle aree di conoscenza affrontate; 

 argomenti connessi alla storia e alla cultura dei paesi anglofoni; 

 argomenti di attualità. 

 

Competenze 

 utilizzare la lingua straniera per assolvere ai principali scopi comunicativi ed operativi legati 

all’ambito d’uso;  

 utilizzare la lingua straniera per comprendere e parlare/scrivere di argomenti e testi di natura 

letteraria, e di eventi storico-culturali. 

 

Capacità 

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

articolati in maniera chiara, attinenti ad argomenti noti e/o d’interesse personale e di attualità;   

                                                           
2 PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  ANNUALE  Anno Scolastico  2020-21 – Lingua e Civiltà Inglese. 

 



 

 
 

 

 

 

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

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

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

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

punti di vista 

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

culturali studiati, eventualmente utilizzando supporti multimediali/strumenti telematici, per 

esplicitare le proprie conoscenze e osservazioni.  

 attivare modalità di apprendimento o approfondimento e rielaborazione autonoma. 

 

Verifiche e produzioni scritte 

 

Le verifiche della produzione e comprensione scritta hanno potuto essere proposte fino alla fine del 

mese di aprile esclusivamente a distanza con tre test  Google moduli (con Reading comprehension -

fce part 6 text reconstruction + answering questions on  the passage given,  FCE gapped text, word 

formation, multiple matching + comprehension questions on an extract from 'Frankenstein').   

Nella fase della DDI agli studenti è stato richiesto di inviare, utilizzando le piattaforme online, brevi 

elaborati, poi restituiti con corredo di commenti e suggerimenti, relativi ai topic, letterari e non, 

affrontati  nella ‘classe’ virtuale e ad attività di follow-up ad essi connesse.  

 

Verifiche orali 

Verifiche informali   tramite colloquio sono state effettuate durante ogni lezione, sia in presenza sia 

a distanza, soprattutto con la finalità di mettere in pratica l’abilità di interazione orale e 

l’acquisizione delle strutture morfosintattiche. Verifiche più propriamente sommative hanno avuto 

luogo    sia nel primo quadrimestre che nel secondo quadrimestre e sono tuttora in corso.  

 

Valutazione 

Le prove scritte, laddove queste prevedessero composizioni e risposte aperte,  e i colloqui orali  

sono stati valutati sulla base delle griglie concordate in sede di Dipartimento Lingue Straniere (cfr. 

Programmazione Annuale Dipartimento Lingue 2020-21).  

Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi già descritti, 

della partecipazione all’attività didattica e dell’interesse dimostrato nei confronti della disciplina, 

dell’assiduità nella frequenza e della continuità nell’impegno ma anche della capacità di proporre 

soluzioni e di collaborare praticamente per la risoluzione di problemi.   

 

 

Profilo  della classe  

 

La V F è una classe  nel complesso abbastanza  rispettosa ma a tratti intemperante, cosicché  lo 

svolgimento delle diverse attività didattiche non è sempre stato agevole, in presenza perché  un 

gruppo di studenti ha scarsamente  partecipato alle attività proposte e ha mostrato una   tendenza  

alla  distrazione; a distanza  perché solo in pochi erano spontaneamente ed efficacemente partecipi 

alle attività proposte. 

Eterogenei  sono stati l’impegno di studio e la capacità di organizzare in autonomia gli impegni 

connessi al lavoro scolastico  e dunque conseguentemente diversificato è stato il conseguimento 

degli obiettivi disciplinari, che risulta essere:   

ottimo per un piccolo  novero di studenti, costantemente interessati sia alla proposta di argomenti di 

carattere storico-letterario, sia alla possibilità di migliorare il loro  livello di conoscenza della lingua, 



 

 
 

 

 

 

validi interlocutori dell’insegnante nel corso delle lezioni, che hanno anche  attuato  modalità 

autonome di ricerca e approfondimento di contenuti; 

buono o discreto per altri studenti, dotati di buona attitudine per l’apprendimento di una lingua 

straniera o in grado di organizzarsi validamente rispetto allo studio anche in autonomia, ma non 

sempre costanti e sistematici;  

essenziale per una più ampia fascia di studenti, meno interessati o predisposti per l’apprendimento 

di una lingua straniera, che spesso hanno lavorato solo in preparazione alle verifiche. In parte essi 

hanno conseguito   questa valutazione a seguito di un impegno di studio abbastanza assiduo senza 

riuscire però a colmare pienamente le carenze pregresse,  soprattutto nella  produzione scritta. 

Quando invece sia la partecipazione che l’impegno di studio sono stati limitati e sporadici, anche il 

livello essenziale, fino ad oggi,  non è stato raggiunto.  

 

 

Programma svolto alla data del 13/ 5/2021 

 

CULTURE AND CIVILIZATION 

 

Da M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton  “Compact Performer Culture &Literature” -  Zanichelli 

Editrice vol. U 

 

 Powerpoint  Presentations  

 

An Age of Revolutions 

The gothic novel 

Mary Shelley 

William Blake 

A two faced reality 

Charles Dickens 

Oscar Wilde 

The great watershed 

 

All the materials are uploaded on  classroom 

 

 Youtube videos 

 

About the Charles Dickens Museum, London 

https://www.youtube.com/watch?v=jzkRPxHpw8I 

 

 Texts Illustrating the Social and Historical Context 

 

An age of revolutions (Industrial and the Agrarian Revolutions, p. 96-97) 

Industrial society (p. 98) 

How child labour changed the world (FCE Reading and use of English part. 2, p. 98) 

The Workhouses (p.157) 

Aspects of Victorian Age – The first half of Queen Victoria’s Reign (p. 148 -149) 

Life in Victorian Towns (p.150) 

The Birth of the High Street (gapped text, p.150) 

https://www.youtube.com/watch?v=jzkRPxHpw8I


 

 
 

 

 

 

The Victorian Compromise (FCE Reading and use of English part 3, p.154) 

Early Victorian thinkers (extra material uploaded on the classroom streaming) 

Charles Darwin and evolution (p. 176) 

Darwin vs God -FCE Reading and use of English part 6, p.177 

The Edwardian age (p. 224, 225) 

The 1
st
 World War (p. 226) 

 

Texts Illustrating the Literary, cultural and philosophical context  
The means for cultural debate (FCE Reading and use of English part 6) p. 80 

The rise of the Novel in 18th century England (p. 81) 

William Blake and the victims of industrialization (p. 99, 100) 

The Sublime: a new sensibility (FCE Reading and use of English part 7, p.  104-105) 

The Gothic novel (p.  106) 

Mary Shelley and a new interest in science (p.  107, 108) 

The Victorian novel (p. 155) 

Charles Dickens ‘s life (p. 156) 

Oliver Twist (p. 157) 

An interview about Victorian education (Listening part 4, p.160)                                                         

Charles Dickens and the theme of education (p.160) 

Summary of Dickens’s “Hard Times” (p.160) 

Oliver Twist (1837–39) (p. 157) 

London life, The world of the workhouse(p. 157) 

Summary of Dickens’s “Oliver Twist” (p. 157) + transcript of a listening activity on Classroom 

New aesthetic theories (p. 182) 

Aestheticism -Walter Pater and the Aesthetic Movement (p. 184) 

Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (185) 

‘The Picture of Dorian Gray’ (1891) and the theme of beauty (p. 186) 

 

 Cross curricular links  
Galvani's and Volta’s  experiments ‘ The power of Electricity’ 

An interview on electricity – transcript of a listening test 

The Epistolary novel: M. Shelley and Foscolo  

Man and Nature: Frankenstein and the monster (a passage from chpt. 10 of ‘Frankenstein’ 

illustrating a romantic way of portraying the landscape) 

Caspar David Friedrich’s ‘The Sea of Ice’  

The explioitation of children: Dickens and Verga  

Wilde and Dannunzio 

 

All the materials are uploaded on  classroom 

 

 

 LITERARY EXTRACTS  

From Blake’s Songs of Experience 

‘London’(p.101) 

 

Three extracts from Mary Shelley 's Frankenstein or the Modern Prometheus 

from  Chapter V, ‘The Creation of the monster’(p.109-110) 



 

 
 

 

 

 

from  Chapter XXIV, ‘Frankenstein’s Death’ (handed material from Text Bank – Zanichelli 

Website, uploaded on  classroom) 

 

Two extracts from Dickens's  Hard Times 

from  Chapter V, ‘Coketown’  (p.151-153) 

from Chapter II, ‘The Definition of a Horse’ (p.160) 

 

An extract from  Wilde’s ‘The Picture of Dorian Gray’ 

‘Dorian’s Death’ ( p. 187) 

 

CIVIC LITERACY 

Cultural Issues 

The long-term impact of the Industrial Revolution (An article abridged from ‘BBC History’, 

July 2009) 

From ‘White Noise’ (1985), a novel written by Don DeLillo (1936–)  

Reading and analysis of the passage ‘A toxic  event’ 

Follow up Write an article for your school magazine with the title ‘Why I’m not a fan of 

industrialisation’.  

 

 

Da proporre nella seconda parte del mese di maggio  

 

Modern poetry: tradition and experimentation 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man 

The Waste Land 

 

 Cross curricular links 

Petronio’s ‘Satyricon’ and F. S. Fitzgerald’s ‘The Great Gatsby’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

                                                               Disciplina: Storia 

Docente: Basile Antonino 

Ore di lezione settimanali: 2 

Libro di testo: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi, voll. 2/3, SEI   

Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo  

L’insegnamento della disciplina ha riguardato soprattutto la promozione e lo sviluppo delle capacità 

di recupero della memoria del passato, utilizzandola al meglio per comprendere il presente ma ciò 

che è stato valorizzato come interesse preminente degli studenti è stata la formazione di una propria 

cultura storica e, infine, la capacità di razionalizzazione, il senso del tempo e dello spazio e l’esame 

critico delle interrelazioni storiche. 

Una continua sensibilizzazione ai vari problemi di carattere socio-economico-politico, che hanno 

interessato le varie comunità, ha consentito la comprensione dei rapporti e delle interrelazioni tra le 

vicende storiche e lo sviluppo economico. Pertanto si ritengono raggiunti buona parte degli obiettivi 

della disciplina. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Verifica formativa effettuata al termine di ogni modulo, al fine di stabilire, il feed-back alle 

modalità di presentazione degli argomenti ed ai contenuti. Simulazione della terza prova scritta 

attraverso la somministrazione di prove già svolte in precedenti esami di stato. 

Verifica sommativa periodica, scritta e orale, compiuta per ciascun allievo, tenendo conto, sia del 

suo personale livello di partenza, sia dell'impegno mostrato, che dei risultati raggiunti in rapporto 

agli obiettivi prestabiliti. 

Obiettivi raggiunti 

Gli studenti hanno evidenziato qualche lacuna di base sul lessico generale e su quello specifico. Si 

sono interessati alla disciplina con curiosità per la maggior parte, con modesto interesse alcuni, ma 

con un buon senso critico in generale. La partecipazione della classe alla disciplina è stata, talvolta, 

incostante a causa di un piccolo nucleo di alunni che, pur interessati alla disciplina, non sono riusciti 

a stare al passo con il resto del gruppo classe. Ciò ha consentito il raggiungimento di buona parte 

degli obiettivi prestabiliti per quanto riguarda sia contenuti disciplinari sia gli obiettivi trasversali.   

Nel complesso, occorre rilevare come il cambio del docente, il recupero degli argomenti già svolti e 

dell’imponente mole di lavoro che ha riguardato la delimitazione, in alcuni casi, di grandi questioni 

storiografiche ha messo a dura prova il gruppo classe nel rispetto delle consegne e 

nell’assimilazione generale dei contenuti.  

Sul piano del profitto, i livelli raggiunti sono disomogenei; un piccolo gruppo di alunni ha raggiunto 

nella disciplina risultati molto positivi; un gruppo ha raggiunto livelli discreti; un piccolo gruppo ha 

raggiunto livelli sufficienti, ascrivibile prevalentemente ad uno studio incostante e a carenze 

pregresse non pienamente colmate. 

 

Conoscenza del lessico specifico 

Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici 

Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.) 

Capacità di analisi dei contenuti storici 

Capacità di indicare alcuni aspetti rilevanti dell’evento o del fenomeno studiato 

Capacità di individuare la dimensione problematica dell’evento storico 



 

 
 

 

 

 

Capacità di riconoscere le scansioni principali dell’evento storico 

Riconoscere e utilizzare le principali espressioni del mutamento storico (continuità, discontinuità, 

trasformazione, rivoluzione, restaurazione, rinnovamento) 

Comprendere il significato, la giustificazione, i limiti di una periodizzazione 

Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato 

Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati 

Contenuti disciplinari 

NUCLEI TEMATICI GENERALI 

              Il Risorgimento italiano e l’Italia unita;   

              L’Occidente degli Stati-Nazione;   

              La seconda rivoluzione industriale;   

              L’imperialismo e il nazionalismo;   

              Lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.   

              Le premesse, gli sviluppi e le conseguenze delle due guerre mondiali 

             I totalitarismi   

 

Consuntivo disciplinare 

Le origini del conflitto 

Il congresso di Berlino 

Il sistema delle alleanze 

La polveriera balcanica 

 

La Prima Guerra mondiale 

Le origini della guerra 

Lo sviluppo della guerra 

Le conseguenze della guerra 

 

La rivoluzione di febbraio 

L’arretratezza della Russia 

La crisi del sistema 

I soviet  

Lenin e le tesi di aprile 

 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Il governo Kerenskij 

 Stato e rivoluzione 

 La conquista del potere 

 La dittatura del partito bolscevico 

 L’ultima opposizione di sinistra 

 

Comunismo di guerra e NEP 

Il comunismo di guerra 

La NEP 

 

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Le delusioni della vittoria 



 

 
 

 

 

 

D’annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

La situazione economica e sociale 

Un governo debole, una nazione divisa 

Il PPI 

 

Il movimento fascista 

Il programma del 1919 

L’ultimo governo Giolitti  

La nascita del partito comunista 

Lo squadrismo agrario 

La marcia su Roma 

La conquista dello stato e della nazione 

Il delitto Matteotti 

 

Lo stato totalitario 

La distruzione dello stato liberale 

L’uomo nuovo fascista 

Il razzismo fascista 

Le leggi razziali 

 

Lo Stato corporativo  

La politica economica del regime 

Lo stato industriale e banchiere  

 

La repubblica di Weimar 

La leggenda della pugnalata alla schiena 

Il trattato di Versailles 

L’inflazione del 1923 

 

La conquista del potere 

I successi elettorali del partito nazista 

Le ragioni del successo nazista 

La presa del potere e l’incendio del Reichstag 

L’assunzione dei pieni poteri 

Il problema della disoccupazione 

I costi della ripresa economica 

Economia e politica nel terzo Reich 

 

Stalin al potere 

Morte di Lenin e lotta per La successione 

L’industrializzazione della Russia 

I Kulaki e loro deportazione 

La collettivizzazione delle campagne 

 

La grande depressione 

L’industria americana degli anni venti 

L’inizio della crisi economica 

Il NEW DEAL 



 

 
 

 

 

 

L’incontro di liberalismo e democrazia 

 

La seconda Guerra mondiale (1939-1945) 

La marcia verso la guerra e le prime vittorie dell’Asse 

La guerra diventa mondiale 

L’Italia davanti alla guerra 

La svolta del 1942 e la fine della guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Scheda informativa di Filosofia 

Classe VF 

Materia: Filosofia 

Docente: Carmela Spitaleri 

Anno Scolastico: 2020/2021 Ore curriculari settimanali 3 Continuità didattica: da quest’anno 

Testo in adozione: Abbagnano Fornero- La ricerca del pensiero, terzo volume. Paravia 

Presentazione della classe 

La classe V F è formata da 23 alunni, 16 ragazzi e 7 ragazze. Uno degli alunni ha interrotto 

formalmente la frequenza giorno 8 febbraio 2021 e tuttavia non è mai stato presente alle lezioni di 

Filosofia. Un’ altra alunna invece, dopo le prime lezioni, si è assentata per lunghi periodi, per 

problemi di salute. L’attività didattica con la classe, e in modalità a distanza, si è avviata solo a 

partire dal 26 ottobre, per questioni organizzative della scuola che ha visto l’orario ridotto a tre ore 

giornaliere prima della suddetta data. Le lezioni in presenza sono riprese dopo la prima settimana di 

febbraio ma con discontinuità, a causa della turnazione stabilita o di quarantene per la classe. La 

classe nel complesso è stata, dal punto di vista comportamentale abbastanza rispettosa. Gli alunni, 

ad eccezione di qualcuno, hanno mostrato un atteggiamento adeguato che ha permesso un sereno 

svolgimento dell’attività didattica. 

L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono stati apprezzabili anche se la partecipazione non è stata 

per tutti, allo stesso modo, attiva e propositiva. Dalle prime e poche rilevazioni informali e indagini 

miranti ad accertare la situazione di partenza non sono emerse particolari eccellenze. Nel corso 

dell’anno un piccolo gruppo si è distinto per discrete capacità espositive, parziale autonomia nella 

rielaborazione dei contenuti, metodo di studio abbastanza efficace. Una buona parte, pur animata da 

buona volontà, è risultata essere ancorata ad uno studio piuttosto mnemonico e ha rivelato qualche 

difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nell’esposizione. Un esiguo numero di discenti nonostante le 

ripetute sollecitazioni da parte della docente hanno mostrato un discontinuo impegno nello studio. 

L’alternarsi di periodi di studio a casa con periodi in presenza ha rallentato il regolare svolgimento 

della programmazione disciplinare, pur continuando senza alcuna interruzione grazie alle risorse 

digitali fornite dal nostro istituto con relativa formazione. In questa fase digitale le lezioni sono state 

affrontate in modo asincrono e sincrono attraverso la piattaforma G-suite For Education dell’ I.I.S. 

”G. D’Alessandro”. 

Obiettivi Didattici 

• Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 

Conoscenze 

• Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

• Conoscenza delle categorie fondamentali del pensiero filosofico 



 

 
 

 

 

 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e tradizione filosofica attraverso gli 

autori e i testi letti e analizzati, in base alla loro pregnanza e significato nel contesto filosofico e 

culturale 

• Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

• Consapevolezza della specificità del sapere filosofico e del lessico fondamentale 

• Comprensione, esposizione organica, confronto di idee e sistemi di pensiero oggetto di studio. 

• Contestualizzazione degli autori esaminati e delle tappe più significative della ricerca filosofica,  

• Definizione delle questioni affrontate e valutazione critica delle soluzioni. 

 

Criteri metodologici 

La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali supportate dall’uso di audio multimediali 

ed esercizi interattivi con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. La sperimentazione di 

nuove tecnologie, sollecitata dall’emergenza Covid-19 ha fatto sperimentare nuovi approcci 

multimediali, condivisioni con lo schermo e preparazione di materiale inviato e rimodulato in base 

alle esigenze. Gran parte dell’attività didattica è stata svolta a distanza in modalità sincrona e 

asincrona tenendo in considerazione tutte le problematiche scaturite dall’uso esclusivo del computer 

e dei problemi di connessione. Alla fine del percorso si è ritenuto fondamentale, dopo aver appreso 

le direttive ministeriali per lo svolgimento dell’esame orale, effettuare dei colloqui mirati 

all’individuazione di possibili macroaree funzionali a collegare più discipline nel colloquio.  

Tipologie di verifica 

• Colloqui orali in presenza o a distanza, a seconda delle circostanze 

• Verifiche formative tramite google moduli, esercizi interattivi, brevi riflessioni scritte. 

Criteri di valutazione 

Per a valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel Piano triennale 

dell’offerta formativa. 

Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo 

quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza. 

Risorse strumentali 

Manuale in uso, video e audio inviati tramite piattaforma G-Suite. 

Contenuti disciplinari svolti 

 Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 

 La sinistra hegeliana con cenni a Feuerbach . 

 Marx 

 Il Positivismo- cenni 

 La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

 Freud e la psicoanalisi 

In merito alla giornata della memoria: Lettura da “La banalità del male” Hannah Arendt 

Responsabilità civile e responsabilità morale.  



 

 
 

 

 

 

In merito all’Ed  Civica Un'etica per la civiltà tecnologica. Etica della responsabilità con particolare 

riferimento ad Hans Jonas 

Palermo  12 maggio 2021                                                                              Carmela Spitaleri 

Scheda informativa classe 5F  

A.S. 2020-2021 

 

Materia:    Matematica  

Docente     Prof.ssa Mimma Lo Monaco  

 

Libri di testo in adozione : 
 Leonardo Sasso, LA matematica a colori ED. BLU vol. 5 Petrini 
 Leonardo Sasso, Colori della matematica, ED. BLU, Verso l’esame, Petrini 

Orario settimanale:    4 ore 
Continuità didattica:  la classe è stata seguita dalla stessa docente, Prof.ssa M. Lo Monaco dal 
quarto anno. 

 

Introduzione 

La classe ha evidenziato sia nel precedente, che nel corrente anno scolastico, un clima 

relazionale complessivamente positivo; un nutrito numero di alunni ha mostrato una 

partecipazione attiva, alcuni alunni hanno mostrato, nonostante i continui richiami e 

sollecitazioni, un’attenzione discontinua, e un impegno incostante. Le strategie didattiche 

messe in atto durante i due anni scolastici, hanno indirizzato gran numero degli alunni ad un 

maggiore coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse. Solo 

per un esiguo numero di alunni i risultati conseguiti sono stati modesti, in particolare, per 

alcuni alunni, è stato necessario rimodellare il piano di lavoro delineato ad inizio anno 

scolastico  non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dagli obiettivi minimi di 

apprendimento e approfondimento. Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, risultano, 

pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni e rapportati alla frequenza, 

all’interesse e impegno, sia inerente al periodo scolastico relativo alla didattica in presenza sia 

relativo alla didattica a distanza. Un esiguo numero di alunni, in possesso di buone capacità 

logico-riflessive e di una buona preparazione di base pregressa, ha dimostrato perseveranza 

nel lavoro didattico, sistematicità nel metodo di studio e motivati ad apprendere, ha 

conseguito una conoscenza completa dei contenuti raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti; i rimanenti possono essere suddivisi in due fasce di livello. La prima 

comprende alunni che, nonostante siano in possesso di buone capacità logiche e di analisi 

hanno persistito nella discontinuità dell’impegno scolastico e dell’attenzione durante l’attività 

didattica pervenendo ad una conoscenza parziale e superficiale dei contenuti disciplinari, la 

seconda include alunni che, pur mostrando attenzione durante l’attività didattica evidenzia 

modeste capacità logico-riflessive, poco autonomia nell’integrazione delle conoscenze, lacune  

pregresse non colmate che hanno contribuito a far loro conseguire un livello di preparazione e 

l’uso del linguaggio specifico della disciplina, nel complesso sufficiente.  L’emergenza 

pandemica causata dal Covid-19, ha rallentato il regolare svolgimento della programmazione 

disciplinare. In tale fase di emergenza non vi è stata però alcuna interruzione dell’attività 

didattica  sia grazie  alle risorse digitali fornite anche dal nostro istituto sia alla collaborazione 

fondamentale e lodevole di tutti gli alunni i quali hanno mostrato un atteggiamento 

responsabile e collaborativo fin dalla prima fase di emergenza. Parte delle ore di lezione sono 



 

 
 

 

 

 

state svolte in modo sincrono mediante account G-suite For Education dell’I.I.S. 

“G.D’Alessandro”. 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze 

 Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti. 

 Conoscenza del calcolo differenziale e integrale per il calcolo delle aree.  

 Acquisizione della tecnica di risoluzione approssimata di equazioni.  

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

ambito funzionale, differenziale e integrale.   

 Acquisizione della tecnica di risoluzione di equazioni differenziali.  

 Modellizazione matematica di problemi di realtà. 

 

 

ABILITA'   

 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati. 

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

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi.  

 Saper risolvere problemi di analisi di fenomeni fisici mediante modellizzazione 

matematica. 

 Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico.  

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  

  Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni. 

 Saper utilizzare il software GeoGebra. 

 

Metodo di insegnamento 
Le attività didattiche, in presenza svolte fino al 5 marzo 2020 e a distanza fino al termine delle 
lezioni, caratterizzate da rapporto interpersonale fondato sul rispetto e sulla fiducia, hanno 
cercato di curare  la formalizzazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo e 
del linguaggio specifico. Le  lezioni frontali e dialogate,  svolte in presenza e successivamente 
mediante utilizzo della piattaforma G-Suite For Education e in particolare di Hangouts Meet,  hanno 
permesso di  suscitare interesse e coinvolgimento consolidando e in alcuni casi suggerendo, un  
metodo di studio adeguato evidenziando l’importanza di una partecipazione proficua al lavoro 
scolastico. Gli esercizi applicativi proposti, dai più semplici ai più articolati, sono stati scelti allo scopo 
di approfondire, chiarire e potenziare le conoscenze acquisite, ricorrendo anche  ad attività di ripasso-
recupero dei contenuti e dei metodi risolutivi, in modo da favorire lo sviluppo di capacità di intuizione, 
induzione/ deduzione, fare previsioni,  verificare e/o smentire, relativizzare, astrarre e generalizzare. 
Gli alunni sono stati, inoltre abituati a commentare adeguatamente le scelte risolutive adottate per lo 
svolgimento degli esercizi sottolineando i punti-chiave e controllando costantemente la coerenza dei 
risultati ottenuti. Nell’attività didattica in presenza, diverse lezioni, soprattutto in vista delle verifiche 
scritte, sono state dedicate a esercitazioni al fine di favorire il confronto tra pari, durante la didattica a 
distanza tali attività di confronto sono state attivate mediante la possibilità di condivisione dello 
schermo e l’utilizzo della tavoletta grafica. L’emergenza Covid-19 ha permesso di sperimentare nuove 



 

 
 

 

 

 
metodologie didattiche, in tale fase è stato comunque fondamentale supportare i ragazzi anche 
psicologicamente ed emotivamente. Le lezioni sincrone sono state implementate da dispense 
opportunamente predisposte al fine di rendere più chiara la trattazione teorica degli argomenti teorici 
ed inoltre sono stati forniti chiarimenti individuali o a piccoli gruppi con attività di potenziamento e/o 
recupero. 
Alcune lezioni sono state registrate per essere poi visionate dagli alunni con problemi temporanei di 
connessione internet. Tutta l’attività didattica svolta a distanza in modalità sincrona ed asincrona è 
stata predisposta opportunamente in relazione alle esigenze di ogni singolo alunno e tenendo in 
considerazione le diverse problematiche che sono emerse nell’attuazione delle attività., quali per 
esempio problemi di connessione internet. Venuti a conoscenza delle modalità di svolgimento 
dell’esame di stato ho ritenuto opportuno effettuare a partire dal mese di maggio e fino al termine delle 
lezioni, un monitoraggio della DAD individuale con discussione orale sugli argomenti trattati nel corso 
dell’intero anno scolastico. 

 

Tipologie di verifica 
 

 Colloqui orali  

 Verifiche scritte  

 Monitoraggio della DAD mediante verifiche orali sincrone. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia del Piano dell'Offerta Formativa. Le verifiche sono 

state sia di tipo orale che scritto, in misura di almeno due nel primo quadrimestre, nel secondo 

quadrimestre non è stato possibile effettuare verifiche scritte ma solo colloqui orali. Per le prove scritte 

si è fatto uso di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, esercizi e problemi. Nella 

valutazione sommativa di fine anno si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo quadrimestre e 

del monitoraggio della DAD. A partire dal mese di maggio e fine al termine delle lezioni verranno 

condotti in modalità sincrona dei colloqui individuali inerenti gli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico con discussione sulle strategie di risoluzione di esercizi applicativi ed esposizione teorica dei 

concetti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libri di testo, uso del software GeoGebra, risorse digitali proprie della didattica, fotocopie 

fornite dal docente, dispense.  

 

CONTENUTI 

Topologia di R 

I numeri naturali, i numeri interi, i numeri razionali, i numeri reali. Intervalli aperti e chiusi. 

Intorno di un punto. Punti interni, esterni e frontiera. Estremanti di un insieme: massimo, minimo, 

estremo inferiore, estremo superiore. Punti di accumulazione di un insieme e punti isolati. 

Funzioni reali di variabili reale: dominio e studio del segno, funzioni crescenti e decrescenti, 

funzioni pari e dispari, funzioni composte. 

Limiti di funzioni reali di variabili reali 

Concetto di limite, dalla definizione generale alle definizioni particolari, asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui, Teoremi di esistenza e unicità del limite di una funzione: Teorema del 

confronto , Teorema della permanenza del segno, le funzioni continue e l’algebra dei limiti, forme 

di indecisione di funzioni algebriche, forme di indecisione di funzioni trascendenti, infiniti ed 

infinitesimi, confronto tra infinitesimi ed infiniti. 



 

 
 

 

 

 

Continuità 

Funzioni continue, punti singolari e loro classificazione, Teorema di esistenza degli zeri, Teorema 

di Weierstrass, Teorema dei valori intermedi, asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Calcolo differenziale 

Concetto di derivata di una funzione dal punto di vista analitico e geometrico, Teorema di 

derivabilità e continuità, algebra delle derivate, retta tangente e normale a una curva, derivate di 

una funzione composta e inversa. 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Fermat , Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, corollari al teorema di Lagrange, 

Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante la derivata prima e la derivata seconda, 

problemi di ottimizzazione, funzioni concave e funzioni convesse, punti di flesso a tangente 

obliquo, orizzontale e verticale. Teorema di Cauchy, e di de l’Hopital, lettura del grafico di una 

funzione e relative osservazioni per l’analisi di problemi di realtà. 

Calcolo integrale 

Concetto di integrale di una funzione dal punto di vista analitico e geometrico, algebra degli 

integrali, integrali immediati, integrazione di funzioni composte, dalle aree al concetto di integrale 

definito, somma di Riemann, linearità dell’integrale definito, Primo teorema fondamentale del 

calcolo integrale, calcolo delle aree. Applicazioni del concetto di integrale indefinito a problemi di 

fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Alunno in riferimento all’elenco del registro 

 

Numero elaborato assegnato 

N° 1 Elaborato 1 

N° 2 Elaborato 4 

N° 3 Interruzione di frequenza 08-02-21 

N° 4 Elaborato 3 

N° 5 Elaborato 4 

N° 6 Elaborato 2 

N° 7 Elaborato 4 

N° 8 Elaborato 3 

N° 9 Elaborato 2 

N° 10 Elaborato 3 

N° 11 Elaborato 1 

N° 12 Elaborato 1 

N° 13 Elaborato 2 

N° 14 Elaborato 2 

N° 15 Elaborato 3 

N° 16 Elaborato 1 

N° 17 Elaborato 1 

N° 18 Elaborato 2 

N° 19 Elaborato 4 

N° 20 Elaborato 4 

N° 21 Elaborato 3 

N° 22 Elaborato 2 

N° 23 Elaborato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda informativa della classe 5F  

A.S. 2020-2021 

 

Materia:    Fisica 

Docente     Prof.ssa Mimma Lo Monaco  

 

Libri di testo in adozione : 
 

- U. Amaldi, - L’Amaldi per i licei scientifici.blu, - vol 2 e 3, Zanichelli. 

  

Orario settimanale:    3 ore 
 
Continuità didattica:  la classe è stata seguita dalla stessa docente, Prof.ssa M. Lo Monaco dal 
quarto anno. 

 

Introduzione 

La classe ha evidenziato sia nel precedente, che nel corrente anno scolastico, un clima 

relazionale complessivamente positivo, un nutrito numero di alunni ha mostrato una 

partecipazione attiva, alcuni alunni hanno mostrato, nonostante i continui richiami e  

sollecitazioni, un’attenzione discontinua, e un impegno incostante. Lo studio della fisica è 

cominciato con la ripresa dell’elettrostatica, fin dalle prime nozioni, sia dal punto di vista 

teorico che applicativo, per poi concludersi con l’elettromagnetismo. Le strategie didattiche 

messe in atto durante i due anni scolastici, hanno indirizzato gran numero degli alunni ad un 

maggiore coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse. Solo 

per un esiguo numero di alunni i risultati conseguiti sono stati modesti, in particolare, per 

alcuni alunni, è stato necessario rimodellare il piano di lavoro delineato ad inizio anno 

scolastico  non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dagli obiettivi minimi di 

apprendimento e approfondimento. Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, risultano, 

pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni e rapportati alla frequenza, 

all’interesse e impegno.  Un consistente numero di alunni, in possesso di buone capacità 

logico-riflessive e di una buona preparazione di base pregressa, hanno dimostrato 

perseveranza nel lavoro didattico, sistematicità nel metodo di studio e motivati ad apprendere 

hanno acquisito un comportamento mirato alla esecuzione dei compiti assegnati ed  hanno 

conseguito una conoscenza completa dei contenuti raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti; i rimanenti possono essere suddivisi in due fasce di livello. La prima 

comprende alunni che, nonostante siano in possesso di buone capacità logiche di analisi hanno 

persistito nella discontinuità dell’impegno e dell’attenzione pervenendo ad una conoscenza 

generale e superficiale dei contenuti disciplinari, la seconda include alunni che, pur mostrando 

attenzione durante l’attività didattica evidenzia modeste  capacita logico-riflessive, poco 

autonomia nell’integrazione delle conoscenze, lacune pregresse non colmate che hanno 



 

 
 

 

 

 

contribuito a far loro conseguire un livello di preparazione, nel complesso, accettabile anche 

se frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti. L’emergenza pandemica causata dal 

Covid-19, ha rallentato il regolare svolgimento della programmazione disciplinare. In tale fase 

di emergenza non vi è stata però alcuna interruzione dell’attività didattica sia grazie  alle 

risorse digitali fornite dal nostro istituto sia alla collaborazione fondamentale e lodevole di 

tutti gli alunni i quali hanno mostrato un atteggiamento responsabile e collaborativo fin dalla 

prima fase di emergenza. Parte delle ore di lezione sono state svolte in modo sincrono 

mediante account G-suite For Education dell’I.I.S. “G.D’Alessandro”.  

  

Obiettivi conseguiti 

Conoscenze 

 Acquisizione delle tecniche di risoluzione degli esercizi applicativi.  

 Conoscenza della terminologia specifica. 

 Applicazione dei circuiti in corrente alternata per la produzione e il trasporto di energia 

elettrica. 

 Applicazioni tecnologiche dei fenomeni fisici. 

 Le applicazioni della fisica in medicina e in altri campi.  

   

ABILITA'   

 Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

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

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi.  

 Saper impostare e risolvere problemi di analisi di fenomeni fisici mediante modelli 

matematici 

 Esposizione sintetica, chiara ed uso appropriato del linguaggio scientifico 

 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.  

  Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

 Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni.  

 Saper utilizzare il software GeoGebra. 

 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana  

 Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita quotidiana e processi tecnologici  

 

Metodo di insegnamento 
Le attività didattiche, caratterizzate da rapporto interpersonale fondato sul rispetto e sulla 
fiducia, hanno cercato di curare  la formalizzazione dei concetti e l’utilizzo consapevole degli 
strumenti di calcolo e del linguaggio specifico Le  lezioni frontali e dialogate,  svolte in presenza e 
successivamente mediante utilizzo della piattaforma G-Suite For Education e in particolare di 
Hangouts Meet,  hanno permesso di  suscitare interesse e coinvolgimento consolidando e in alcuni casi 
suggerendo, un  metodo di studio adeguato evidenziando l’importanza di una partecipazione proficua 
al lavoro scolastico. Gli esercizi applicativi proposti, dai più semplici ai più articolati, sono stati scelti 
allo scopo di approfondire, chiarire e potenziare le conoscenze acquisite, ricorrendo anche ad attività di 
ripasso-recupero dei contenuti e dei metodi risolutivi, in modo da favorire lo sviluppo di capacità di 
intuizione, induzione/ deduzione, fare previsioni,  verificare e/o smentire, relativizzare, astrarre e 
generalizzare. Gli alunni sono stati, inoltre abituati a commentare adeguatamente le scelte risolutive 
adottate per lo svolgimento degli esercizi sottolineando i punti-chiave e controllando costantemente la 
coerenza dei risultati ottenuti. Nell’attività didattica in presenza, diverse lezioni, soprattutto in vista 
delle verifiche scritte, sono state dedicate a esercitazioni  al fine di favorire il confronto tra pari, 
durante la didattica a distanza tali attività di confronto sono state attivate mediante la possibilità di 



 

 
 

 

 

 
condivisione dello schermo e l’utilizzo della tavoletta grafica. L’emergenza Covid-19 ha colto tutto il 
comparto scolastico impreparato che ha permesso comunque di sperimentare nuove metodologie 
didattiche, in tale fase è stato comunque fondamentale supportare i ragazzi anche psicologicamente ed 
emotivamente. Le lezioni sincrone sono state implementate da dispense opportunamente predisposte al 
fine di rendere più chiara la trattazione teorica degli argomenti teorici ed inoltre sono stati forniti 
chiarimenti individuali o a piccoli gruppi con attività di potenziamento e/o recupero. 
Alcune lezioni sono state registrate per essere poi visionate dagli alunni con problemi temporanei di 
connessione internet. Tutta l’attività didattica svolta a distanza in modalità sincrona ed asincrona è 
stata predisposta opportunamente in relazione alle esigenze di ogni singolo alunno e tenendo in 
considerazione le diverse problematiche che sono emerse nell’attuazione delle attività., quali per 
esempio problemi di connessione internet. Venuti a conoscenza delle modalità di svolgimento 
dell’esame di stato ho ritenuto opportuno effettuare a partire dal mese di maggio e fino al termine delle 
lezioni, un monitoraggio individuale con discussione orale sugli argomenti trattati nel corso dell’intero 
anno scolastico. 
 

Tipologie di verifica 
 

 Colloqui orali  

 Verifiche scritta 

 Monitoraggio della DAD mediante verifiche orali sincrone. 

 

 

Valutazione degli apprendimenti 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia del Piano dell'Offerta Formativa. Le verifiche sono 

state sia di tipo orale che scritto, in misura di almeno due nel primo quadrimestre, nel secondo 

quadrimestre non è stato possibile effettuare verifiche scritte ma solo colloqui orali. Per le prove scritte 

si è fatto uso di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, esercizi e problemi. Nella 

valutazione sommativa di fine anno si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo quadrimestre e 

del monitoraggio della DAD. A partire dal mese di maggio e fine al termine delle lezioni verranno 

condotti in modalità sincrona dei colloqui individuali inerenti gli argomenti trattati nel corso dell’anno 

scolastico con discussione sulle strategie di risoluzione di esercizi applicativi ed esposizione teorica dei 

concetti. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Libri di testo, uso del software GeoGebra, risorse digitali proprie della didattica, fotocopie 

fornite dal docente, dispense.  

 

 
Contenuti 

IL CAMPO ELETTRICO 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema 

di Gauss con dimostrazione. Il campo elettrico di una distribuzione piana e infinita di carica. Il 

campo elettrico di una distribuzione lineare e infinita di carica. Il campo elettrico all’esterno di una 

distribuzione sferica di carica. Il campo elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 

equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 



 

 
 

 

 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il 

potenziale. Il teorema di Coulomb con dimostrazione. La capacità di un conduttore. Sfere 

conduttrici in equilibrio elettrostatico. Il condensatore: il condensatore piano, la capacità di un 

condensatore, il campo elettrico di un condensatore piano, la capacità di un condensatore piano. I 

condensatori in parallelo e in serie. 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

L’intensità della corrente elettrica: l’intensità di corrente istantanea; il verso della corrente; la 

corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in 

serie e in parallelo. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in 

energia interna. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge 

di Ohm. La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore. 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. 

L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il 

motore elettrico.  

IL CAMPO MAGNETICO 

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

uniforme. Flusso del campo magnetico con dimostrazione del teorema di Gauss per il magnetismo. 

La circuitazione del campo magnetico. 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann.  

 

Tutti gli argomenti sono stati trattati da un punto di vista qualitativo e quantitativo con 

applicazione delle leggi fisiche a problemi di realtà. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE 

Docente:: Prof. Dario Graziano 

Classe: V F 

Anno scolastico: 2020-2021 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Ore di lezione svolte (alla data di stesura del presente documento 06/5/21): 77 rispetto alle 99 

annue previste dal piano di studi 

Libri di testo: 

• Sadava-Hills e altri. Il Carbonio, gli enzimi, il DNA: Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie – Zanichelli 

• Lupia Palmieri – Parotto. Il Globo terrestre e la sua evoluzione – fondamenti. Minerali e 

rocce, vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazione fra geosfere. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

CONOSCENZE   

 Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati in termini di: 

struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

 Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

 Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

 Descrivere i metodi e gli strumenti d’indagine specifici degli argomenti di Biotecnologie 

affrontati. 

 Descrivere l’attività vulcanica in termini di stili eruttivi, di materiali e depositi prodotti, tipi di 

edifici risultanti. 

 Descrivere il meccanismo che origina i terremoti e le caratteristiche dei vari tipi di onde 

sismiche. 

 Spiegare la teoria della tettonica a placche, intesa come modello dinamico globale, associando  

le strutture della crosta terrestre con i margini di placca e i fenomeni a essi correlati (vulcani e 

terremoti). 



 

 
 

 

 

 

 Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti trattati di Chimica, 

Biotecnologie e Scienze della Terra. 

ABILITA’ 

 Classificare elementi, dati e informazioni secondo criteri validi (es. classificare i composti 

organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

 Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

 Individuare somiglianze e differenze (fra classi di composti, fra processi chimici, fra tipi di 

eruzioni). 

 Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e intermedi di reazione, 

processi di polimerizzazione, ecc.), o fenomeni biologici trattati, applicando dati, informazioni, 

principi e teorie. 

 Riconoscere e stabilire relazioni fra i concetti studiati (es. correlare la struttura di un composto 

organico e la sua reattività, la natura del magma con il tipo di eruzione). 

 Integrare coerentemente le conoscenze acquisite, utilizzando dati e informazioni significative. 

 Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche anche diverse 

rispetto a quelle presentate dai manuale. 

COMPETENZE 

 Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

 Comprendere e/o utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

 Mettere in relazione fenomeni chimici, biologici con osservazioni ed esperienze personali. 

 Utilizzare i concetti, i principi e i modelli delle scienze naturali per interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

 Affrontare un test di ammissione ad una facoltà scientifica di indirizzo bio-medico. 

Gli esiti cui la classe è pervenuta sono differenziati e strettamente dipendenti dal differente percorso 

di crescita culturale che i singoli studenti hanno seguito nell’arco dell’intero itinerario di studio, in 

relazione alle diverse abilità e competenze progressivamente maturate e alle differenti capacità di 

organizzazione dell’attività di studio. 

 

Alla data di stesura del presente documento si possono, quindi, distinguere fasce di livello diverso: 

1 Livello buono. Ne fanno parte alcuni studenti che hanno partecipato in modo interessato alle 

attività curriculari e possiedono una buona preparazione di base e discrete capacità logiche e di 

orientamento metodologico. Grazie ad un impegno produttivo, seppure non assiduo, hanno 



 

 
 

 

 

 

maturato una conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata 

a discrete capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. 

 

2 Livello discreto/sufficiente. E’ rappresentato da un cospicuo gruppo di alunni e alunne che, 

seppure interessati alla disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva e assidua al lavoro 

comune ed hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio. 

Questi studenti hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi 

prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale. Le 

abilità espressive sono semplici e per lo più appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni 

studenti conoscono gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente 

autonomi nell’applicazione e nella correlazione di quanto acquisito e dispongono di mezzi 

espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad altri. 

 

3 Livello mediocre. I pochi studenti che appartengono a questa fascia, a causa di impegno e 

partecipazione discontinui, unitamente ad un metodo di lavoro modestamente efficace, 

possiedono conoscenze superficiali e presentano difficoltà nella rielaborazione autonoma dei 

contenuti disciplinari. La padronanza di mezzi espressivi risulta piuttosto modesta. 

Per gli studenti, che hanno raggiunto obiettivi solo parziali e ancora poco adeguati agli impegni 

dell’Esame di Stato, si confida in un’intensificazione dell’attività personale di studio nella residua 

parte dell’anno scolastico. 

 

CHIMICA ORGANICA 

I COMPOSTI ORGANICI 

I composti organici (sintesi della prima molecola, composizione, classificazione). Le caratteristiche 

dell’atomo di carbonio e l’ibridizzazione orbitalica. Ibridizzazione  sp
3
, sp

2 
e sp. I legami nelle 

molecole organiche: covalenti singoli, doppi (cumulati, coniugati, isolati) e tripli. Legame σ e π. La 

rappresentazione delle molecole organiche (di Lewis, razionali, condensate, topologiche). 

L’isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale); stereoisomeria 

(conformazionale e configurazionale). Gli enantiomeri e la chiralità. L’attività ottica degli 

enantiomeri.   

Le caratteristiche dei composti organici: proprietà fisiche e chimiche , reattività (gruppi funzionali e 

le classi di composti organici, effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti nucleofili 

ed elettrofili). 

 

GLI IDROCARBURI 



 

 
 

 

 

 

Aspetti generali e classificazione. 

Idrocarburi alifatici. 

Gli alcani: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, proprietà 

fisiche e chimiche, isomeria e reazioni. 

I cicloalcani: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare, isomeria, conformazioni dei 

cicloalcani, reazioni dei cicloalcani. 

Gli alcheni: formula generale, ibridizzazione e geometria molecolare, nomenclatura, i vari tipi di 

isomeria. Proprietà fisiche. Principali reazioni. Regola di Markovnikov. 

Gli alchini: formula generale, nomenclatura, geometria molecolare. Isomeria. Proprietà fisiche. 

Principali reazioni. 

 

Idrocarburi aromatici: concetto di aromaticità, formula generale, nomenclatura. Il benzene: 

rappresentazione della molecola, concetto di ibrido di risonanza e legami a elettroni delocalizzati;  

principali reazioni. Effetto dei sostituenti (elettron-attrattori ed elettron–repulsori) sulla reattività 

dell’anello aromatico e sulla posizione di attacco di un secondo sostituente. Posizioni orto-meta e 

para dei sostituenti. Gli idrocarburi aromatici policiclici. Cenni su composti aromatici eterociclici. 

 

 

DERIVATI DEGLI IDROCARBURI 

Alogenuri: formula generale, classificazione (alogenuri alchilici e arilici; primari secondari e 

terziari), nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2) e di 

eliminazione. 

Derivati ossigenati 

 

Alcoli: formula generale e proprietà del gruppo funzionale -OH. Classificazione, nomenclatura, 

proprietà fisiche e chimiche. Reazioni di sintesi (idratazione di alcheni e riduzione di aldeidi e 

chetoni). Principali tipi di reazione (per rottura eterolitica del legame O-H  o del legame  R- OH). I 

polioli (dioli e trioli).   

Eteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

Fenoli: formula generale, proprietà fisiche e chimiche. 

Aldeidi e chetoni: gruppi funzionali, classificazione, nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche. 

Differenza di reattività tra aldeidi e chetoni. Reazione di sintesi (ossidazione degli alcoli). Le 

reazioni: addizione nucleofila, di ossidazione, di riduzione. Saggi di riconoscimento (reattivi di 

Fehling e di Tollens). 

Acidi carbossilici: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura, reazione di sintesi, proprietà 

fisiche e chimiche. Le reazioni: formazione di sali e di esteri. 

Esteri: formula generale, gruppo funzionale, nomenclatura. 

 

Derivati azotati 

Le ammine: gruppo funzionale, nomenclatura, classificazione, proprietà fisiche e chimiche (con 

particolare riferimento alla basicità). 

Le ammidi: cenni (definizione e carattere neutro) 



 

 
 

 

 

 

 

  

BIOTECNOLOGIE 

BIOTECNOLOGIE: TECNICHE E STRUMENTI 

Clonare il DNA 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica. Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi. Il trasporto 

dei geni: vettori plasmidici e vettori virali. Il clonaggio di un gene: trasformazione e trasfezione, 

tecniche per l’inserimento di un gene all’interno di una cellula. 

Isolare i geni e amplificarli 

Differenza nell’utilizzo di DNA e mRNA come materiale di partenza. Librerie genomiche e di 

cDNA. Isolamento mediante ibridazione su colonia. Polymerase Chain Reaction (PCR): 

l’amplificazione delle sequenze di DNA. 

Leggere e sequenziare il DNA 

Elettroforesi su gel per la separazione di frammenti di DNA. Visualizzazione dei frammenti 

mediante raggi UV. La visualizzazione di un frammento particolare sul gel: il Southern Blotting. Il 

sequenziamento con il metodo Sanger. Il funzionamento dei moderni sequenziatori. 

Studiare il genoma in azione 

Le diverse tipologie di studio del genoma: genomica funzionale, bioinformatica, genomica 

comparativa, metagenomica, trascrittomica. 

Dalla genomica alla proteomica 

La proteomica: estrazione ed elettroforesi delle proteine (SDS-PAGE); lo studio e l’individuazione 

di proteine: Western Blotting e immunoblotting. 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

I FENOMENI VULCANICI 

Il vulcanismo 

L’attività vulcanica. I magmi. I diversi tipi di eruzione, la forma degli edifici vulcanici, i prodotti 

dell’attività vulcanica, altri fenomeni legati all’attività vulcanica 

Vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo 

Il vulcanismo effusivo delle dorsali oceaniche e dei punti caldi. Il vulcanismo esplosivo. La 

distribuzione geografica dei vulcani. 

Il rischio vulcanico 

Rischio vulcanico in Italia. Prevenzione del rischio 

 

I FENOMENI SISMICI 

Lo studio dei terremoti 

Frequenza e localizzazione dei fenomeni. Il modello del rimbalzo elastico. Il ciclo sismico. 

Propagazione e registrazione delle onde sismiche 

I differenti tipi di onde sismiche. Come si registrano le onde sismiche. Come si localizza l’epicentro 

di un terremoto. 

La “forza” di un terremoto 

Le scale di intensità. La magnitudo di un terremoto. Il confronto tra magnitudo e intensità. L’effetto 



 

 
 

 

 

 

dell’accelerazione. 

Effetti del terremoto 

Effetti primari e di sito. Gli tsunami. 

La distribuzione geografica dei terremoti 

La difesa dai terremoti (previsione e prevenzione) 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

La dinamica interna della Terra 

Struttura interna della Terra (cenni): la crosta, il mantello e il nucleo 

L’energia interna della Terra: il flusso di calore 

Flusso di calore e temperatura interna della Terra 

Campo magnetico terrestre 

La geodinamo. Il paleomagnetismo 

La struttura della crosta 

Crosta continentale ed oceanica. L’isostasia. L’espansione dei fondi oceanici: Wegener e la deriva 

dei continenti. Le dorsali oceaniche e le fosse abissali. L’espansione dei fondali oceanici: la teoria di 

Hess. Anomali magnetiche dei fondali oceanici (cenni). 

La Tettonica delle placche 

Le placche litosferiche. L’orogenesi. Il ciclo di Wilson. La relazione tra il modello della Tettonica e 

vulcani e terremoti. I moti convettivi e i punti caldi. 

 

Per un’articolazione più dettagliata degli argomenti svolti si rinvia al programma svolto, che 

sarà redatto a conclusione delle attività didattiche e reso disponibile alla Commissione. 

 

 

SCELTE DIDATTICO – METODOLOGICHE 

Rispetto al piano di lavoro programmato ad inizio d’anno, lo sviluppo del curricolo di Scienze è 

stato fortemente ridimensionato: il percorso tematico di Biochimica non è stato svolto e “in itinere” 

è stato necessario rimodulare il programma di scienze della Terra sia in relazione agli aspetti 

contenutistici che al grado di approfondimento dato che negli anni precedenti alcuni aspetti della 

disciplina non erano stati trattati. 

Il percorso di Scienze della Terra alla data attuale è solo stato svolto parzialmente e sarà proseguito 

nella residua parte dell’anno compatibilmente con i tempi ancora disponibili. 

La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale e ha dovuto prescindere dalle 

attività sperimentali per l’esiguità di tempo disponibile e per l’impossibilità di usufruire del 

laboratorio a causa della normativa anti-covid. La limitata percentuale di ore svolte in presenza ha 

anche essa influenzato negativamente la possibilità di svolgere attività sperimentali. 



 

 
 

 

 

 

Laddove possibile, si è evidenziata l’evoluzione storica di alcuni modelli interpretativi dei 

fenomeni, in modo da rendere chiara la provvisorietà delle teorie e la dinamicità del sapere 

scientifico. 

Per assicurare un’interpretazione quanto più scientifica dei fenomeni trattati, lo studio di alcuni 

argomenti è stato integrato con concetti di Fisica, Chimica e Biologia, già oggetto di studio negli 

anni precedenti o nel corso di quest’anno scolastico. Per la revisione dei contenuti di Chimica e di 

Fisica gli studenti sono stati rinviati ai manuali degli anni precedenti. 

Il ridimensionamento del curricolo di Scienze è stato determinato da alcuni fattori interagenti: 

- l’esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche afferenti a materie 

diverse (Chimica, Biotecnologie e Scienze della Terra); 

- la contrazione del monte orario disciplinare complessivo per la concomitante attuazione di 

attività formative e/o di orientamento organizzate dall’istituzione scolastica, e quelle relative 

all’Alternanza Scuola- Lavoro. 

- la necessità di calibrare l’azione didattica tenendo conto dei lunghi periodi trascorsi in assenza e 

in DDI. 

Allo scopo di sostenere gli studenti in ritardo nell’apprendimento sono state svolte azioni di 

recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in difficoltà di esplicitare dubbi e chiedere 

chiarimenti. 

Contributo della disciplina al curricolo di Educazione civica 

All’interno del modulo “Rapporto uomo-natura” sono state dedicate due ore nel primo quadrimestre 

allo sviluppo del curricolo di educazione civica. 

L’intervento (Fenomeni terrestri endogeni: prevenzione e difesa attiva) ha posto l’attenzione sulla 

fragilità dell’essere umano di fronte ad eventi naturali quali i terremoti e le eruzioni vulcaniche e le 

possibilità tecniche e tecnologie di prevenzione e difesa attiva attuali. La classe ha partecipato con 

interesse e ha contribuito positivamente allo sviluppo del percorso se pur limitato a due ore. 

Metodologie e strumenti didattici 

 Libri di testo, 

 Lezioni in Power-Point e sintesi di alcuni argomenti (materiale reso disponibile a tutti gli 

studenti). 

 Lezioni frontali: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; domande-

stimolo per focalizzare l’attenzione. 

 Lettura guidata di alcune parti del libro di testo. 



 

 
 

 

 

 

 Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

 Commento di tabelle e grafici. 

 Domande aperte all’intero gruppo classe per favorire il coinvolgimento di più studenti e 

revisionare argomenti già trattati. 

 Utilizzo di modelli molecolari. 

 Pianificazione delle verifiche orali mediante libera organizzazione da parte degli studenti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Test a scelta multipla su 4 opzioni. 

 Interrogazioni orali mediante colloquio individuale. 

 Verifiche informali (interventi, osservazioni, domande/risposte, sondaggi dal posto). 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto del piano cognitivo dell’apprendimento: in tal 

senso ha riguardato la ricchezza dei contenuti programmatici acquisiti, la qualità della 

comunicazione e la proprietà linguistica e, ancora, la capacità di operare correlazioni fra le 

conoscenze possedute. 

Per la valutazione delle prove scritte sono stati adottati i seguenti punteggi: 

 

 verifiche con quesiti a scelta multipla su quattro opzioni: 
      risposta esatta …………..     3   punti                          

risposta non data …….....      0    punti                         

        

L’attribuzione del voto è stata compiuta sulla base del punteggio raggiunto, rapportato a quello 

massimo, e riportato in decimi. 

La valutazione finale terrà conto degli altri criteri concordati in seno al Consiglio di Classe, 

tenendo presenti le capacità, le attitudini e il percorso dei singoli alunni e ancora, secondo una 

visione retrospettiva a lungo termine, l’intera esperienza curriculare degli studenti. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda informativa di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe VF 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Maria D’Amico 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Ore curriculari settimanali 2 

Continuità didattica: dal 2 anno 

Testo in adozione: Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’Arte” versione rossa ed. 

Zanichelli, Volumi 4° e 5° 

Presentazione della classe 

La classe all’inizio dell’anno contava 23 discenti dal 5 ottobre e poi con interruzione 

di frequenza dal 08-02-2021un alunno non ha più frequentato, pertanto si è ritrovata 

con 22 discenti. All’interno del gruppo classe l’attenzione, l’impegno e la 

partecipazione sono state le caratteristiche di una buona parte degli alunni solo un 

esiguo numero di discenti nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della docenza 

ha mostrato un discontinuo impegno nello studio. Con la didattica a distanza questo 

piccolo gruppo ha cercato di stare con i tempi considerando alcune difficoltà di 

collegamento ed hanno dimostrato un po' più di attenzione. Gli obiettivi raggiunti, 

all’interno della classe, risultano corrispondenti alle reali potenzialità dei discenti 

considerando la frequenza, l’interesse e impegno, durante l’anno sia con la didattica 

in presenza che con la didattica a distanza. Il non essere abituati ad una didattica solo 

digitale ha rallentato il regolare svolgimento della programmazione disciplinare, pur 

continuando senza alcuna interruzione e avvalendoci delle risorse digitali fornite dal 

nostro istituto con relativa formazione. Fondamentale in questo nuovo percorso 



 

 
 

 

 

 

didattico è stata la collaborazione degli stessi alunni che hanno dimostrato un 

atteggiamento collaborativo. In questa fase digitale le lezioni sono state affrontate in 

modo asincrono e sincrono attraverso la piattaforma G-suite For Education dell’I.I.S. 

”G. D’Alessandro”. 

Obiettivi Didattici 

Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi: 

Conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, 

attraverso gli artisti e le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e 

significato, sia nel contesto più ampio del panorama artistico europeo che 

internazionale. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel 

panorama artistico. 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 

 Cogliere le interconnessioni tra i metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Saper usare le tecnologie dell’informatica. 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Riconoscere il ruolo dell’arte nel panorama nazionale e internazionale. 

 Esposizione verbale, con l’uso di un linguaggio specifico disciplinare. 

Criteri metodologici 

La trasmissione di contenuti è stata attuata attraverso una didattica basata sul 

rapporto interpersonale ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno 

caratterizzato tutto il percorso. La programmazione si è svolta attraverso lezioni 

frontali che alcune volte sono state supportate dall’uso di visioni multimediali e 

successivamente con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education. Questa 

esperienza mista ha caratterizzato tutto il percorso ed ha suscitato interesse, 

curiosità coinvolgendo anche i meno loquaci. La sperimentazione di nuove 

tecnologie causata dall’emergenza Covid-19 ha colto tutto il mondo scolastico 

impreparato ad una didattica a distanza, sperimentando nuovi approcci 

multimediali, condivisioni con lo schermo e preparazione di materiale inviato e 

rimodulato secondo la propria preparazione. L’intera attività didattica è stata 

svolta a distanza in modalità sincrona e asincrona tenendo in considerazione tutte 

le problematiche scaturite dall’uso del computer e degli strumenti alcune volte 



 

 
 

 

 

 

non idonei per una DAD e dai problemi di connessione. Alla fine del percorso si 

è ritenuto fondamentale, dopo aver appreso le direttive ministeriali per lo 

svolgimento dell’esame orale, di effettuare dei colloqui mirati a delle possibili 

macroaree per la finalità di collegare più discipline nel colloquio.  

Tipologie di verifica 

 Colloqui orali 

 Verifiche scritte su Power point 

 Verifiche orali in didattica a distanza con modalità sincrona 

     Criteri di valutazione 

      La valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel 

      Piano triennale dell’offerta formativa. 

      Le verifiche sono state nel primo quadrimestre principalmente verbali con 

qualche 

      Lavoro di gruppo scritto. Nel secondo quadrimestre si sono effettuate più colloqui  

      Orali solo alcune risposte scritte nei power point inviati. In questo mese di 

maggio 

Sono stati avviati gli ultimi colloqui in previsione degli esami, e discussioni su 

possibili macroaree per il colloquio d’esame che verterà a collegare tutte le discipline 

Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel 

primo quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza.    

Risorse strumentali 

Manuale in uso, LIM, video, bacheca Argo piattaforma G-Suite, classroom meet. 

                              

 

Contenuti disciplinari svolti 

 

Percorso storico dell’Arte attraverso l’Architettura e la pittura 

 

Architettura 

 

Il razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus nelle sedi di Dessau e di 

Weimar e i maestri della Bauhaus Walter Gropius, Le Corbusier, la scuola Bauhaus 

nell’esperienza della poltrona Barcellona di Mies Van De Rohe; 

 



 

 
 

 

 

 

L’architettura dei cinque punti nella progettazione di Le Corbusier nelle opere: villa 

Savoye, unità d’abitazione; 

 

L’architettura organica e l’esperienza progettuale di Frank Lloyd Wright nelle opere: 

Robie House, Casa sulla cascata e il museo Guggenheim; 

 

L’architettura nel periodo fascista. Tra il Razionalismo di G. Terragni e il 

Monumentalismo di M. Piacentini; 

  

Lessi is more nelle opere di  Mies Van de Rohe; 

 

L’architettura di fine millennio con le esperienze progettuali di Renzo Piano nel 

Centre Pompidou e nel Shard of Glass, nelle architetture del Museo Guggenheim a 

Bilbao di Frank Owen Gehry nel MART di Mario Botta, nel Museo ebraico di Daniel 

Libeskind, il padiglione dell’Esposizione Regionale del Giardino di Zaha Hadid e nel 

ponte Europa di Santiago Calatrava; 

 

La pittura 

 

L’impressionismo e la scoperta della macchina fotografica 

 

Il post- impressionismo nelle opere di Vincent Van gogh 

 

La linea, l’oro e il colore nelle opere di Gustav Klimt 

 

L’espressionismo di Henri Matisse; 

 

Il Novecento nelle avanguardie storiche; 

 

Il cubismo di Picasso, nelle opere: poveri in riva al mare, famiglia di saltimbanchi, le 

demoiselles d’Avignon, natura morta con sedia impagliata, i tre musici e la Guernica; 

 

L’estetica futurista nel manifesto di Filippo Tommaso Marinetti; 

 

Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo nelle opere: la città che sale, stati 

d’animo e forme uniche nella continuità dello spazio; 

 

Giacomo Balla e la pittura del movimento e della luce 

 

Le architetture impossibili di Antonio Sant’Elia  

 



 

 
 

 

 

 

Arte tra provocazione e sogno nel movimento Dada con Marcel Duchamp nelle 

opere. Ruota di bicicletta, fontana, con rumore segreto, e L.H.O.O.Q., Man Ray e la 

fotografia astratta in Cadeau e Violon d’Ingres; 

 

L’Arte dell’inconscio il gioco sottile dei nonsensi nelle opere di Magritte, l’uso della 

parola e la condizione umana; 

 

Salvador Dalì e le opere; 

 

Metafisica e oltre in Giorgio De Chirico nelle opere: l’enigma dell’ora, le muse 

inquietanti; 
 

 

 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive                                        a.s.2020/2021   

DOCENTE: Prof.ssa Tubiolo Gabriella                                         Classe: V F 

LIBRO DI TESTO: “ PIU’ MOVIMENTO” 

( Fiorini-Bocchi- Coretti -Chiesa) 

Casa editrice: Marietti scuola 

 

 

 

Premessa 

 

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 se stesso in tutti i campi dell'esperienza umana, sociale e professionale E' stato 

ricercato lo sviluppo globale della persona tramite il consolidamento del carattere, lo sviluppo della 

socialità e del senso civico. Si è cercato di far comprendere l'importanza, non tanto e non solo del 

conseguimento del risultato, ma quanto dell'impegno personale, dell'assidua applicazione della 

partecipazione e la collaborazione. Gli allievi hanno migliorato progressivamente la resistenza, la 

velocità, l'elasticità articolare, la coordinazione, l'equilibrio e le grandi funzioni organiche in una 

prospettiva salutistica. 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 

attivo stile di vita. 

Si sono delineate, sinteticamente, le dinamiche evolutive riguardanti le attività atletiche e sportive 

nel corso dei secoli. Sono stati forniti spunti di riflessioni sul ruolo dello sport nella cultura 

contemporanea nei suoi aspetti educativi, sociali e politici. 

 

 

Contenuti:  

 

Le scienze motorie e il valore delle regole (Fair play) 



 

 
 

 

 

 

 Potenziamento fisiologico (marciare, correre, saltare, lanciare, afferrare) es. di coordinazione 

dinamica, oculo-manuale e intersegmentaria, esercizi di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a 

carico naturale. 

 Stretching, educazione posturale e respiratoria. 

Le capacità Condizionali - Forza Velocità e Resistenza                                                                                                                                                        

Rielaborazione degli schemi motori di base attraverso attività che migliorino il rapporto spazio-

corpo-tempo 

Competenze di cittadinanza i codici di comportamento 

 Informazioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

 Elementi di Anatomia e Fisiologia: Apparato Locomotore-Apparato Muscolare. 

 Sport in ambiente naturale  

 I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis 

tavolo, atletica leggera) 

 Cenni di storia delle prime Olimpiadi. Le Olimpiadi moderne e le loro connotazioni 

politiche, economiche e sociali. 

 Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori alimentari 

 La funzione educativa e sociale dello sport. 

 La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica. 

 Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi 

più frequenti nella pratica sportiva. 

 I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i 

disturbi del comportamento alimentare, alimentazione e attività fisica. 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare raggiunti:  

 

Imparare a collaborare e partecipare per il raggiungimento di un obiettivo comune  

Acquisire abitudine allo sport come abitudine di vita 

 Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

 Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

 Miglioramento della coscienza della propria corporeità come mezzo espressivo per 

rafforzare la fiducia in sé in un contesto socio-affettivo 

 Controllo del proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse 

 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 

 Capacità di riflettere sul ruolo dello sport nella cultura contemporanea 

 

 

 Metodologie:  

  

 Le  poche 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 

frontali e sincrone  sfruttando la metodologia e-learning utilizzando Gsuite di Google con Meet e 

Classroom  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 Criteri di Verifica e Valutazione:  

  

 Gli strumenti di verifica sono stati: Test motori sulle attività pratiche, test a risposta 

multipla, e discussioni individuali e di gruppo per valutare i progressi conseguiti in relazione alla 

situazione di partenza, alla partecipazione e all'interesse dimostrati e alla capacità relazionali in 

termini di spirito di collaborazione e cooperazione. 

 

                                                                                                                 

            

 

           Il Docente 

         Prof.ssa Gabriella Tubiolo 

 

 

 

 

 

 

                                                          IRC – Religione Cattolica 

 

 

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 

quasi corretto e rispettoso. Ad un sufficiente livello di socializzazione ha corrisposto un 

quasi 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 

 D. a D. attraverso Meet – Classroom 

 

Strumenti e mezzi di lavoro 

 Il manuale in adozione 



 

 
 

 

 

 

 Testi di consultazione 

 I documenti del Concilio 

 Allegati ( 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 D.aD) sui temi di carattere generale, di riflessione 

personale, di attualità 

 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 

 Le Feste cristiane 

 La carità 

 Il papa,successore di Pietro, i suoi compiti e lasua missione 

 Enciclica di papa Francesco : Laudato si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 

al punto 4.2 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella riassuntiva Educazione Civica 
 

I nuclei tematici per Educazione Civica sono: 

 

1.Rapporto uomo-natura 

 

2.Costituzione 

 

Per il modulo su Uomo e natura di 17 ore complessive da svolgersi nel primo quadrimestre: 

 

MATERIA (nr. ore) Nucleo tematico Argomento 

Italiano (2) Rapporto uomo-natura Uomo natura: viaggio nella 

letteratura (ecocritica). 

Latino (2) 



 

 
 

 

 

 

Inglese (2) Uomo-natura 
The long-term impact of the 

Industrial Revolution 

An extract from Don De 

Lillo’s  ‘White Noise’ 

Filosofia (2) Filosofia pratica ed etiche 

applicate 

Jonas: un’etica per la civiltà 

tecnologica 

Storia (2) ONU Diritti dell’uomo e del 

cittadino 

Scienze Naturali (2) Rapporto uomo-natura Fenomeni terrestri endogeni: 

prevenzione e difesa attiva 

Disegno e Storia dell’Arte (2) L’architettura organica: 

mediazione tra progetto e 

natura 

Wright, Gehry e Calatrava: 

forme geometriche dentro la 

natura 

Scienze motorie (2) Uomo-Natura 

e costituzione 

L’uomo ha diritto a stare in 

un ambiente sano e sicuro. 

IRC (1) Rapporto Uomo-Natura “LAUDATO SI’” (Enciclica 

di Papa Francesco 

 

 

Per quanto riguarda il secondo quadrimestre il tema sarà articolato in due momenti: uno di 

cittadinanza e Costituzione svolte dagli studenti con il prof. Musotto per complessive 12 ore + 4 

ore di storia della Costituzione repubblicana.  

 

 

 

 

 

MATERIA (nr. ore) Nucleo tematico Argomento 

Diritto ed economia (12) La Costituzione italiana Gli articoli significativi 

storia (4) La Costituzione italiana Storia della Costituzione; La 

filosofia del diritto e il caso 

di qualche articolo della 

Costituzione 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

“SVILUPPO SOSTENIBILE IN RAPPORTO UOMO E NATURA” 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

-Riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini a livello locale e 

nazionale, i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle 

Carte Internazionali. 

-Assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

anche in relazione all’ambiente e al patrimonio culturale. 

-Riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 

-Riconoscere i limiti e i rischi del contatto virtuale in cui ci si muove, essere consapevoli 

delle responsabilità insite nel proprio agire in rete. 

 

Obiettivi di apprendimento 

-Conoscere i principali articoli della Costituzione italiana concernenti i diritti politici, 

sociali, liberali e i valori culturali della Costituzione. 

-Conoscere i rapporti tra la nostra Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 

-Conoscere le potenzialità degli ambienti virtuali utilizzati comunemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Voto Descrittore 

 

10 Conoscenze e Abilità e competenze operative complete, articolate e corrette 

  9 Buone capacità di rielaborazione critica autonoma attestate anche dalla padronanza 

nei collegamenti pluridiscinari realizzabili nelle tre aree modulari. 

  8 Conoscenze Competenze e Abilità operative complete e corrette, autonomamente 

implementate. 

  7  Conoscenze Competenze e Abilità nel complesso complete e corrette; sporadiche 



 

 
 

 

 

 

lievi lacune o sporadiche imperfezioni o incertezze, superate o limitate col supporto 

dei docenti 

  6 Abilità minime conseguite; Conoscenze non prive di isolati errori o qualche lacuna. 

Le competenze presentano profili di criticità sul versante dell’apprendimento 

teorico. 

  5 Abilità minime operative non implementate; Conoscenze superficiali e /o inesatte 

per sporadici errori o ripetute imprecisioni. Le competenze presentano profili 

deficitari dal punto di vista formativo, anche rispetto alla capacità di testimoniare 

con comportamenti pratici e attivi i nuclei tematici appresi. 

  4 Abilità minime operative non implementate; Conoscenze ripetutamente lacunose e 

scorrette (diffuse imprecisioni o ripetuti errori gravi). L’alunno non mostra di 

interpretare adeguatamente nelle attività pratiche e nella condotta le nozioni teoriche 

programmate. 

  3 Abilità minime non implementate; Conoscenze Gravemente lacunose (frequenti, 

significative lacune) ed errate (diffusi errori gravi). 

  2 Competenze complessive del tutto inadeguate. 

  1 L’alunno si sottrae sistematicamente allo studio, all’applicazione e all’impegno sia 

in ordine all’apprendimento delle nozioni teoriche, sia in merito al versante 

applicativo e pratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  

al punto 4.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Relazione PCTO A.S. 2019/2020 

 

PROGETTO: “ESCUBE” 

ENTE PARTENER: Qualità e Formazione Società Cooperativa  

                           Via della Libertà nr. 103 Palermo 90143  

CLASSE: VF  

TUTOR Interno: Prof. ssa Mimma Lo Monaco 

ESPERTO Esterno: Prof.re Roberto Di Cristina 

MONTE ORE : 26 ore recuperate 

 

Presentazione del Progetto 

  

Escube è un Polo tecnico professionale che opera con finalità di favorire lo sviluppo delle micro e 

piccole imprese del territorio (aziende agricole e zootecniche, aziende di trasformazione di prodotti 

dell’agricoltura e della zootecnia – aziende manifatturiere– aziende di servizi – rivenditori 

all’ingrosso), 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).  

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

noi stessi”, è finalizzato  a  migliorare  la  transizione  dai  progetti  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 previsti nel PTOF. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’: 

 

Il percorso progettuale ha permesso il dialogo e la collaborazione tra specialisti esterni e docenti ed 

ha offerto agli alunni una rappresentazione realistica del mondo del lavoro attuale e la possibilità di 

sviluppare le competenze trasversali necessarie per accedervi. 

L’obiettivo del percorso progettuale è stato infatti quello 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, e così favorire l’inserimento lavorativo o 

la scelta del futuro percorso di studi degli studenti.  

  

Nello specifico il percorso progettuale ha avuto le seguenti finalità: 

 

 Fornire agli  studenti  in uscita  dal percorso di  istruzione  secondaria  superiore  la  cultura,  la 

competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di economia  

globale  mediante  lo  sviluppo  pratico  delle  politiche  tecnico commerciali  della stessa. 

 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   (alfabetico-funzionali, 

multilinguistiche,  digitali,  di  cittadinanza,  di  consapevolezza  ed  espressione  culturale  e 

STEM, ossia di  Science, Technology, Engineering and Mathematic. 

  

Al termine del percorso, lo studente ha avuto un quadro complessivo: 

- delle problematiche dell’imprenditore o del lavoratore nella società di oggi e raggiungerà livelli di 

orientamento e conoscenza consoni con i profili e le qualifiche professionali ricercati dalle aziende 

private nell’ambito dei settori tecnico economico o in alternativa a forme di autoimpiego in quanto 

potenzialmente futuro imprenditore o professionista; 

- delle offerte  formative  del  sistema  universitario e  delle  opportunità  offerte  dalle  Associazioni 

rappresentative degli Ordini Professionali. 

 

Il progetto è stato svolto sia mediante attività in presenza che a distanza, gli alunni hanno 

partecipato attivamente e le valutazioni finali ne sono la prova, l’emergenza pandemica non ha 

permesso lo svolgimento di attività di esperienza diretta nelle aziende e questo ha influito sul 

conseguimento di alcuni obiettivi del progetto.  

 La sottoscritta tutor interno ho provveduto a presentare tutta la documentazione relativa al progetto 

debitamente compilata: 

 Diario di bordo di ciascun alunno; 

 Questionari di valutazione PCTO a cura dello studente; 

 Schede di valutazione studente (mod B2) 

 Report questionario di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Bagheria 08/03/2021                                                                Prof.ssa Mimma Lo Monaco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G. D'ALESSANDRO” 

RELAZIONE ATTIVITA' PCTO 

A. S.: 2020/2021 

CLASSE: V F 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PCTO 

La classe V F composta da 22 alunni (7 ragazze e 15 ragazzi) tutti frequentanti, in quest’anno 

scolastico 2020/2021 ha fatto esperienza di un percorso PCTO organizzato dal Centro Orientamento 

dell’Università di Palermo che ha proposto alle quinte classi dell’Istituto, un progetto dal titolo 

“Orientiamoci”, teso ad evidenziare l’importanza del percorso post-diploma nella vita di uno 

studente ai fini della maturazione di una scelta consapevole che consenta agli alunni di identificare 

( secondo la definizione della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2008)le proprie  capacità, 

competenze e interessi, prendendo decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione e 

occupazione. 

 

 IL PROGETTO “ ORIENTIAMOCI ” 

STRUTTURA ESTERNA: “Associazione Aster (per “Orienta Sicilia”) 

 STRUTTURA ESTERNA: UNIPA (per “Welcome Week”) 

TUTOR ESTERNO: dott.ssa Daniela Di Bernardo 

TUTOR INTERNO: prof.ssa Maria D’Amico 

LE FINALITA' 

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

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

universitario 

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

lavoro e aiutarli a comprendere in anticipo “quello che si vuole dal lavoro”; 

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

alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli stessi sono interessati. 

LE ATTIVITA' SVOLTE 

Il progetto pensato per un totale di 26 ore, a causa dell’emergenza sanitaria  è stato strutturato in  3 

momenti, articolati con collegamento sulla piattaforma G. Suite, nel seguente modo: 

 Il primo incontro (“Orienta Sicilia”: Associazione Aster) si è svolto nei giorni 10-11-12 

del mese di novembre 2020 dalle ore 8.00 alle 14.00 ed oltre secondo le scelte per 

complessive 19 ore con struttura esterna Associazione Aster. Attività: presentazione di tutte 

le realtà universitarie e non; delle forze armate. Gli alunni hanno potuto acquisire uno 

sguardo d’insieme sul mondo accademico oltre che su valide alternative riguardanti il 

mondo del lavoro. 

 Il secondo incontro (Centro Orientamento e Tutorato- COT): si è svolto secondo la 

scansione temporale dei collegamenti il giorno 2 febbraio, dalle 11:00 alle 13:00, tramite 



 

 
 

 

 

 

Calendar della nostra piattaforma G. Suite, dal cui link alunni e docenti si sono collegati 

per partecipare all’evento.. Attività: conferenza informativa su: accesso all’Università; 

servizi dell’Ateneo; servizi del COT. 

 Il terzo incontro(Welcome  Week”: COT di UNIPA)si è svolto giorno 11 febbraio dalle ore 9.00 

alle 14.00, . Attività: presentazione dell’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea e dei relativi sbocchi 

professionali afferenti all’Università degli Studi di Palermo; simulazione dei test d’accesso alle 

varie facoltà. 
 

I RISULTATI RAGGIUNTI 
  

OBIETTIVI FORMATIVI EDUCATIVI: Avere un’immagine di sé meglio definita.   

 

CONOSCENZA, ABILITA' E COMPETENZE ACQUISITE: ampliare, collegare le conoscenze,  

scoprire e potenziare le proprie abilità,  le proprie competenze, in funzione di una scelta post 

diploma più consapevole e ponderata  

 

VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE TRA IL CORSO DI STUDI E L'ATTIVITA' SVOLTA:  

acquisire strategie di logica e di individuazione della risposta esatta per i test di accesso   

 

VALUTAZIONE DI UN EVENTUALE CONTRIBUTO APPORTATO AL FINE 

DELL'ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE PROPRIE ATTITUDINI: 

consapevolezza delle proprie capacità; capacità di problem solving; capacità organizzativa e di 

suddivisione del tempo; controllo emotivo, capacità di comunicazione; capacità di relazioni; 

capacità progettuali autonome; saper valutare le proprie attitudini in relazione ai vari indirizzi di 

studio universitari per scegliere il proprio percorso di studio o di lavoro; individuare un obiettivo 

formativo/professionale, tenendo conto di risorse e vincoli ambientali e personali.  

 

  

PUNTI DI FORZA  E PUNTI DI CRITICITA' 
Punto di forza la disponibilità all’ascolto, punto di criticità il collegamento da remoto che non ha 

permesso agli studenti di esprimersi al meglio e di provare quell’empatia che solo la presenza fisica 

da. 

 

 

 

Bagheria   24/04/2021                       

 

Firma 
Prof.ssa Maria D’Amico (tutor interno) ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  

al punto7.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia che sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), partecipazione, 

spirito d’iniziativa * inadeguati 

(molto scarsi). 

 

1 - 3 

 

Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria anche degli aspetti 

più generali dei contenuti; 

metodo  di studio e organizzazione 

del 

lavoro carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, 

anche nella esecuzione di compiti 

semplici. 

 Competenze linguistiche -espressive 

molto carenti (esposizione confusa e 

formalmente  scorretta )  

Lo svolgimento delle esercitazioni, 

l’interazione e la partecipazione alle 

attività didattiche estremamente 

discontinui, superficiali o passivi. 

L’allievo si sottrae alla verifica. 

 

Insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati 

(scarsi) 

 

 

4 

 

 

Conoscenza lacunosa e superficiale 

anche degli aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione carente dei 

metodi di studio e del lessico 

disciplinare. Carenti capacità 

operative anche nella esecuzione di 

compiti semplici.  

Difficoltà di analisi e sintesi. 

Irregolari, superficiali e passivi la 

partecipazione e l’interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento 

delle esercitazioni. 

Carenze  espositive tali da non 

compromettere del tutto la 

comunicazione. 

 

 

Mediocre. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione inadeguati 

 

5 

 

Conoscenza parziale degli aspetti 

generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi di 



 

 
 

 

 

 

(limitati) e poco attivi. 

 

studio e dei linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle 

capacità operative, di analisi e di 

sintesi anche se sostenute dalla 

guida del docente. Esposizione 

incerta e formalmente poco corretta, 

anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una 

comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o 

superficiali lo svolgimento delle 

esercitazioni e la partecipazione ed 

interazione alle attività didattiche. 

 

 

Sufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di base (normali 

e sufficientemente 

attivi) . 

 

 

6 

 

 

Conoscenza essenziale delle 

nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei 

linguaggi delle discipline;  

semplici ed essenziali competenze 

applicative, anche non del tutto 

autonome. Esposizione chiara, 

anche se non rigorosa, nell’uso del 

linguaggio specifico. Capacità di 

analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione 

critica personale delle conoscenze, 

anche parzialmente autonome. 

L’alunno partecipa alle attività 

didattiche, interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile. 

 

Discreto/buono. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello 

intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

 

 

7-8 

 

Conoscenza articolata dei contenuti, 

dei metodi di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, 

per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più 

pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e 

adeguati la partecipazione e 



 

 
 

 

 

 

l’interazione nello svolgimento delle 

esercitazioni e durante le attività 

didattiche. 

 

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), *spirito d’iniziativa 

e partecipazione di livello 

avanzato, con apprezzabili 

o originali contributi personali 

 

* Spirito d’iniziativa 

Tale indicatore si riferisce alla 

qualità dell’interazione 

didattica e formativa 

riconducibile a titolo 

d’esempio allo spirito di 

collaborazione degli studenti - 

e dunque alla capacità di 

ascolto dei punti di vista dei 

compagni e dei docenti - agli 

elementi attestanti l’interesse e 

il coinvolgimento degli alunni 

(ad esempio attraverso 

interventi 

pertinenti), il grado di 

originalità dei contributi critici 

e didattici da loro offerti, la 

spinta motivazionale ad 

autovalutarsi e autocorreggersi, 

l’aiuto offerto nella soluzione 

di problemi tecnici e didattici. 

                      

9-10 

 

 

Conoscenza completa e approfondita 

dei contenuti, dei metodi, delle 

discipline. Padronanza e autonomia 

nell’applicazione delle conoscenze 

acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare; 

apporti collaborativi di tipo 

personale e creativi. Capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione 

personale pienamente autonome. 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da fluidità espressiva, 

valide capacità argomentative e uso 

appropriato e consapevole dei 

linguaggi specifici. Capacità di 

stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare. Assidua, puntuale 

partecipazione alle attività 

didattiche e alle esercitazioni con 

positivo spirito critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firme del Consiglio di classe 

 

Materia/e d’insegnamento Cognome e Nome Firma 

 

 

Lingua e Letteratura Italiana 

Lingua Cultura Latina 

Rotondo M. Gabriella  

 

 

Lingua e Cultura Straniera Inglese Galioto Giuseppina  

 

 

Disegno e Storia dell’Arte D’Amico Maria 

(Coordinatrice) 

 

 

 

Matematica e Fisica Lo Monaco Mimma  

 

 

Filosofia  Spitaleri Carmela  

 

 

Storia Basile Antonino  

 

 

Scienze Naturali Graziano Dario  

 

 

Scienze Motorie e Sportive Tubiolo Gabriella  

 

 

Insegnamento Religione Cattolica Bartolotta Giovanna  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Troia 


