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Riferimenti normativi 
Il presente Documento viene elaborato ai sensi dell’art.17, comma1, del 

D.Lgs.62/2017 e dell’Art.10 dell’O.M. n.53 del 3/03/2021 che definisce 

organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 

504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,  

n. 41. 2. 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo scientifico statale 

“Giuseppe D’Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione staccata, il plesso di 

Ciminna comprendente il Liceo scientifico e l’Istituto Tecnico Economico (indirizzo 

Amministrazione – Finanza – Marketing), determinando in tal modo sia una 

riconfigurazione dell’istituto con la nascita di un nuovo soggetto autonomo che assume la 

qualifica di Istituto d’Istruzione Superiore, sia un’estensione del contesto territoriale che si 

espande oltre il comprensorio di Bagheria. La popolazione scolastica infatti, oltre che da 

Villabate e da alcuni quartieri della periferia orientale di Palermo, proviene adesso 

prevalentemente dai comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, 

Ficarazzi, Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia; l’area interessata corrisponde quindi 

ad un intero distretto socio-sanitario (D39) ed a più della metà della popolazione dell’altro 

(D36). Il relativo quadro socio-economico e culturale può pertanto essere restituito 

attendibilmente non solo dai dati ISTAT e CENSIS disponibili, ma – soprattutto 

– dalle relazioni sociali propedeutiche all’adozione dei Piani di Zona elaborati e predisposti 

dalle reti comunali e approvati dalla Regione Sicilia. Il settore primario dell’economia 

presenta tratti di crisi sempre più strutturali: nel comprensorio bagherese la produzione 

agricola rappresenta un connotato originario della vocazione economica locale, da decenni 

ormai superato dall’affermarsi di realtà imprenditoriali concentratesi soprattutto nel campo 

dell’edilizia, non ancora ripresasi dalla congiuntura negativa innescata nel settore 

immobiliare e bancario a partire dal 2008. Il settore della pesca e dell’industria ittico-

conserviera compensa soltanto in parte la contrazione del volume d’affari e degli indici 

occupazionali. La zona di Ciminna, a fronte di un incremento della produzione di derrate 

agricole quali grano, olio, vino, agrumi, ortaggi, nonché connessi prodotti caseari, conosce 

una flessione dei prezzi di vendita che ha indotto una sofferenza del mercato; aumentano 

di conseguenza figure lavorative precarie, quali braccianti e operai agricoli stagionali. Il 



risultato, in entrambi gli ambiti, è il ripiegamento sul terziario e sui servizi come valvola di 

sfogo dell’esubero occupazionale, sfruttando all’occorrenza occasioni di impiego a tempo 

determinato maturate in virtù di accordi finanziari e progettuali intercorsi tra enti pubblici 

(per lo più locali), privati e cooperative. Questa riconversione lavorativa attuata attraverso 

il travaso intersettoriale si è però rivelata infruttuosa: anche il terziario vive una fase di crisi 

pressochè strutturale, evidenziabile per esempio dalla crescita degli esiti fallimentari di 

esercizi e imprese commerciali. L’assetto problematico del mercato del lavoro ha ricadute 

significativamente negative sull’organizzazione familiare e sulla vita della popolazione 

giovanile. Si assiste infatti ad un fenomeno di progressiva disgregazione di nuclei familiari 

(a Ciminna aumentano le richieste di attivazione di spazi neutri per la mediazione familiare 

sollecitati dai tribunali civili nelle cause di separazione, così come le prese in carico di 

soggetti assistiti da parte di servizi sociali del Comune su mandato del Tribunale dei 

minori); in tutto il comprensorio riprendono a salire i tassi di emigrazione della popolazione 

giovane, inclusi quelli riguardanti gli studenti che, per la configurazione dell’accesso ai 

corsi di laurea, sono costretti a frequentare l’Università fuori dalla Regione, scegliendo 

frequentemente di non farvi ritorno. 

La Nostra Istituzione scolastica, sensibile ai bisogni della popolazione giovanile, ha 

promosso occasioni di crescita e formazione, al fine di favorire il miglior inserimento e la 

permanenza  nelle realtà lavorative nel contesto socio-economico del territorio. 

Molti gli Enti, pubblici e privati, con cui l’Istituto ha avviato forme di collaborazione a 

vario titolo( protocollo d’intesa, convenzioni per il PCTO, interventi formativi mirati). Per 

citarne alcuni: Comuni, Asp-Sert, avis, Caritas, Città metropolitana di Palermo, Federazioni 

sportive, società sportive locali (calcio,basket,volley), Lions club, Rotary,Fondazione 

Costa e Pio La Torre, Amnesty international,  altri istituti del territorio, attivazione di reti 

di scopo vertenti sull’orientamento (vedi PTOF). 

 

 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal 

PTOF)   

Traguardi attesi in uscita 

Competenze comuni: a tutti i licei: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

 

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

 

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

 

• identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

culture; 

 

• agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 

all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

 

Competenze specifiche: del liceo Scientifico indirizzo sportivo:  

• utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 

scientifico e tecnologico applicato allo sport; 

• utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 

dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell'individuazione di procedimenti risolutivi; 

• utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 

dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di 



varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita; 

• sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 

dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative; 

• applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 

linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 

artificiali); 

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 

padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

Il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo è volto all'approfondimento delle scienze motorie e delle 

discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce l’acquisizione delle conoscenze e 

dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche, naturali. Questo indirizzo si caratterizza per il 

potenziamento di scienze motorie e sportive, scienze naturali.  

 

 

Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE 
I 

ANN

O 

II 

ANN

O 

III 

ANN

O 

IV 

ANN

O 

V 

ANN

O 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - - 

STORIA - - 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 4 4   4 

FISICA 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 

SCIENZE 

DELLA TERRA) 

3 3 3 3 3 

FILOSOFIA - - 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 3 3 3 

DISCIPLINE SPORTIVE 3 3 2 2 2 



DIRITTO ED ECONOMIA - - 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

 

Composizione Consiglio di classe (componente docenti) 
Discipline Docenti titolari 

Italiano  Giovanni Pillitteri 

Storia e Filosofia Cosimo Miosi 

Inglese Anna Maria Caruso 

Matematica e Fisica Vincenzo Barbaro 

Scienze Naturali Emanuele Schimmenti 

Scienze motorie e Sportive 

Discipline sportive  

Michelangelo Di Cristina 

Diritto ed Economia  Salvatore Musotto 

Religione Cattolica Domenica Maria Guarcello  

Sostegno  Alfio Tornese 

Sostegno  Mariantonietta Di Liberto 

 

 

Continuità docenti 

Variazioni del Consiglio di classe nel triennio, componente docenti 

 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano     X    X 

Inglese    X    X    X 

Storia e Filosofia  X X 

Matematica  X    X 

Fisica   X X    X 

Scienze      X 

Scienze Motorie e Sportive 

Discipline sportive 

   X X X 

Diritto ed Economia     X    X    X 

Religione    X    X    X 

Sostegno     X X    X 

Sostegno   X X 

 



Profilo della classe 

La classe quinta A ls è formata da 21 alunni che hanno condiviso l’intero percorso quinquennale. 

Si presenta coesa, caratterizzata da legami amicali tra molti dei componenti e con atteggiamenti 

sempre corretti e rispettosi del gruppo dei pari e dei docenti della classe. Tutti gli alunni si sono 

sempre dimostrati aperti al dialogo educativo e accoglienti nei confronti dei docenti, che nel corso 

del triennio si sono avvicendati nel Consiglio di classe; hanno sviluppato le loro capacità di stare, 

lavorare e crescere  insieme, nel rispetto delle attitudini e delle caratteristiche indivduali. A questo 

proposito, la presenza in classe di un alunno che usufruisce della legge 104/1992 ha costituito 

sicuramente una risorsa e un arricchimento in termini anche di crescita del gruppo e di 

sperimentazione di strategie  didattiche, grazie anche al supporto degli insegnanti di sostegno alla 

classe. dello studente in questione, per privacy, si rimanda.aalla documentazione presente al 

fascicolo personale. 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di stato conclusive del secondo ciclo 

d’istruzione secondo le indicazioni contenute nel PEI. 

Il Consiglio di Classe stabilisce pertanto la tipologia della prova d’esame – se con valore 

equipollente o non equipollente – in coerenza con quanto previsto all’interno del Piano Educativo 

Individualizzato. 

Agli studenti per i quali è stata predisposta dalla Commissione, in base alla deliberazione del 

Consiglio di Classe, una prova  d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami,, è 

rilasciato un attestator di credito formative recante gli elementi informative relative all’indirizzo e 

alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.  

All’interno della classe è presente anche un allievo inserito nel Progetto “Studenti-atleti di alto 

livello”, che prevede un Piano Formativo Personalizzato presente agli atti della scuola. 

L’intermittenza della didattica in presenza non ha rallentato il percorso di crescita dei discenti, che 

anche in una situazione così critica si sono messi in gioco e hanno partecipato costantemente alle 

attività di didattica a distanza, adattandosi alle nuove modalità e mostrandosi disponibili a 

sperimentare diverse forme di scuola. 

Rispetto al conseguimento degli obiettivi fissati nella programmazione annuale si possono 

distinguere all’interno della classe quattro fasce di livello: un Gruppo di alunni ha pienamente 

raggiunto in termini di competenze gli obiettivi fissati, ha maturato un metodo di studio autonomo 

e personale e ha accresciuto la coscienza di sé e delle proprie attitudini, anche in considerazione 

di future scelte accademiche e lavorative; un secondo Gruppo, più numeroso, ha migliorato e 

accresciuto le proprie competenze disciplinari, ha sviluppato le capacità di analisi e di sintesi, ha 

elaborato un metodo di studio efficace e ha mostrato un impegno continuo; un terzo Gruppo che 

ha raggiunto più che sufficienti competenze e un’accettabile capacità di elaborazione  unitamente 



ad un metodo di lavoro sufficientemente adeguato ; un quarto Gruppo, infine, costituito da circa 

un quarto degli alunni, si attesta complessivamente su un livello di sufficienza. Questa frazione 

della classe non è riuscita a sviluppare un metodo di lavoro    efficace e si è caratterizzata per un 

impegno non sempre continuo. 

Al di là dei risultati disciplinari si ritiene opportuno ribadire il notevole livello di maturità e 

consapevolezza raggiunto complessivamente dalla classe e l’impegno e l’interesse mostrato anche 

in relazione agli impegni di Pcto. 



 

4. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Il perdurare della pandemia da Covid 19 ha determinato, per tutta la scuola italiana, la necessità 

di rimodulare i tempi di realizzazione, le modalità di insegnamento, le metodologie, gli strumenti, 

le relazioni docenti-discenti, il rapporto con la tecnologia informatica e soprattutto l’idea di scuola.  

Fondamentale a questo proposito è stato, per il nostro istituto, il lavoro della dirigenza e la 

collaborazione di organi collegiali e consigli di classe, che si sono attivati per una 

riprogrammazione di obiettivi, ma soprattutto di strumenti didattici e valutativi e metodologie, 

adattandoli alla situazione. Si è optato per un ripensamento del lavoro didattico per nuclei 

essenziali. Già dai primi giorni i docenti del Consiglio di classe hanno intrattenuto i rapporti 

didattici con gli alunni, attraverso piattaforma G suite in modalità sincrona. 

Il C.d.C. , chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa, culturale e professionale 

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

responsabilità personale e sociale,  ha confermato le linee guida individuate nei dipartimenti 

disciplinari e ha tenuto presenti le finalità, gli obiettivi della scuola secondaria di secondo grado nella 

prospettiva di contribuire a sviluppare, anche in maniera trasversale, le otto competenze chiave di 

cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo. (Vedi documento di programmazione annuale del 

C.d.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 Criteri metodologici 

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

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

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

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

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

• Metodo deduttivo; 

• Metodo induttivo; 

• Metodo della ricerca; 

• Metodo dialettico-discorsivo: 

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

situazioni reali in funzione di uno scopo, team working, apprendimento cooperative, 

autovalutazione, analisi dell’errore come momento di crescita, la predisposizione di sequenze 

didattiche definite nel tempo, in modo da poter verificare periodicamente il proprio lavoro e 

ricevere segnali di ritorno utili per organizzare il lavoro successivo, l’interdisciplinarità, il raccordo 

tra le attività curriculari sia a livello di connessioni di contenuti sia a livello di coordinamento dei 

tempi di realizzazione. 

 

Strumenti e Sussidi Didattici 

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

tecnici ed audiovisivi, multimediali. 

Spazi 

Aula, auditorium, aula informatica, aula lingue, palestra. 

 

6. STRUMENTI DI VERIFICA 

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

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

Le verifiche orali, numericamente determinate dai diversi dipartimenti, sono consistite in: 

- colloqui individuali in presenza e attraverso la piattaforma G-Suite; 

- dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; 

- costruzione di mappe concettuali. 

 

 



 

Le verifiche scritte, prevedono  le seguenti tipologie. 

- test strutturati e/o semistrutturati; 

- risoluzione di problemi e di esercizi di vario genere, elaborazione di grafici; 

- questionari di diverso tipo anche attraverso la piattaforma G-Suite; 

- analisi e commento di testi letterari e non, in prosa o in poesia; testo argomentativo, tema 

di ordine general anche in piattaforma.. 

 

Indicazioni per la valutazione  

 

Ogni docente ha valutato le proprie prove usando le griglie di valutazione stabilite dai rispettivi 

Dipartimenti. 

Il C.diC. ha adottato la seguente griglia di valutazione che sintetizza elementi di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria e DDI, inserita nel Piano Scolastico per la DDI approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 11 del 11/09/2020. 

 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

 

 

 

Gravemente insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), partecipazione, 

spirito d’iniziativa* 

inadeguati (molto scarsi). 

 

 

 

 

1 - 3 

Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria degli aspetti 

più generali dei contenuti; 

metodo di studio e 

organizzazione del lavoro 

carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto 

carenti, anche nella 

esecuzione di compiti 

semplici. Lessico inadeguato. 

Lo svolgimento delle 

esercitazioni, l’interazione, la 

frequenza e la partecipazione 

alle attività didattiche 

estremamente 

discontinui, superficiali o 

passivi. 



 

 

Insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione 

inadeguati (scarsi) 

 

 

 

4 

Conoscenza lacunosa e 

superficiale anche degli 

aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione 

carente dei metodi di studio e 

del lessico disciplinare. 

Carenti capacità operative 

anche nella esecuzione di 

compiti semplici. Irregolari, 

superficiali e passivi la 

partecipazione e l’interazione 

alle attività didattiche, e lo 

svolgimento 

delle esercitazioni. 

 

 

 

 

Mediocre. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione 

inadeguati (limitati) 

 

 

 

 

 

 

5 

Conoscenza parziale degli 

aspetti generali dei contenuti 

associata al persistere di 

alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi 

di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Persistenza di 

alcune difficoltà nelle capacità 

operative, di analisi e di 

sintesi anche se sostenute 

dalla guida del docente. 

Esposizione incerta e 

formalmente poco corretta, 

anche nell’uso dei termini 

tecnici, che comunque 

consente   una 

comprensione essenziale 

della comunicazione. 

Sporadici   o superficiali 

lo svolgimento delle 

esercitazioni e la 

partecipazione ed interazione 

alle attività didattiche. 



 

 

 

 

 

Sufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione 

di base (normali e 

sufficientemente attivi) . 

 

 

 

 

 

 

6 

Conoscenza essenziale delle 

nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) 

e dei linguaggi delle 

discipline; semplici ed 

essenziali competenze 

applicative, anche non del 

tutto autonome. Esposizione 

chiara, anche se non rigorosa, 

nell’uso del linguaggio 

specifico. Capacità di analisi, 

di sintesi (dei dati essenziali) 

e di rielaborazione critica 

personale delle conoscenze, 

anche parzialmente 

autonome. L’alunno partecipa 

alle attività didattiche, 

interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel 

complesso 

   



  accettabile. 

 

 

 

 

Discreto/buono. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione 

di livello intermedio 

(discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

 

 

 

 

 

7-8 

Conoscenza articolata dei 

contenuti, dei metodi di studio 

e dei linguaggi disciplinari. 

Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, 

di sintesi e di rielaborazione 

personale, per lo più 

autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti 

coerenti). 

Competenza     comunicativa 

caratterizzata da varietà 

lessicale e organicità 

discorsiva, uso per lo più 

pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e 

adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello 

svolgimento delle 

esercitazioni e durante le 

attività didattiche. 



 

 

 

 

 

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa 

e partecipazione di livello 

avanzato, con apprezzabili o 

originali contributi personali 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

Conoscenza completa

 e approfondita 

dei contenuti, dei metodi, 

delle discipline. Padronanza e 

autonomia nell’applicazione 

delle conoscenze acquisite, 

anche in prospettiva

 pluridisciplina

re; 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. 

 

Nella valutazione globale degli alunni vengono tenuti in considerazione: 

• Livello di partenza 

Personalità dell’alunno ;; 

• Personale ritmo di apprendimento; 

• Progressi nell’acquisizione degli obiettivi educative, didattici e relazionali; 



• Interesse costante per le discipline e le attività; 

• Capacità valutative critiche ed autocritiche; 

• Acquisizione di metodologie e capacità per la risoluzione dei problemi; 

• Capacità di realizzare un pensiero autonomo coerente e ben espresso; 

• Capacità di vagliare criticamente le informazioni che provengono da agenize esterne alla scuola. 

 

7. CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti di cui: 

• 18 per la classe terza, 

• 20 per la classe quarta, 

• 22 per la classe quinta. 
 

In sede di scrutinio finale  il Consiglio di Classe dovrà provvedere alla conversione del punteggio 

attribuito nei due anni precedenti al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle 

A, B e C di cui all’allegato A dell’OM n.53 del 3.03.2021 e riportate qui di seguito. 

I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di 

Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. 

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 B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei 

voti 

Fasce di credito ai sensi dell’Allegato A al 

D.Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

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 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
 

 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni  insufficienti; nel caso 

 
di media inferiore a sei decimi   è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

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 

 

 

CLIL attività e modalità insegnamento 

Non essendo presente nel Consiglio di classe alcun docente con profilo CLIL (competenze 

linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), non è stato possibile attuare un percorso 

didattico in lingua. 

 



8. ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il Consiglio di classe, secondo quanto previsto dal piano dell’offerta formativa, ha deciso di 

attivare pause didattiche qualora si fossero evidenziate lacune o fragilità nei risultati degli 

alunni. Si rimanda ai consuntivi disciplinari per modalità e risultati. 

 

9. EDUCAZIONE CIVICA 
Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica per la classe 5ALS, il 

cui ruolo di coordinatore è stato ricoperto dal docente di Filosofia e Storia,  prof. Cosimo Miosi, 

è stato implementato attraverso il contributo trasversale delle discipline curricolari, 

valorizzandone l’intrinseca dimensione civico-sociale. L’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica, in attuazione della legge, si è svolto nella classe 5ALS per numero 33 

ore, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Il C.d.C.  ha 

sviluppato temi inerenti al curricolo di Educazione Civica d’istituto, approvato dal collegio dei 

docenti del 30/09/2020 con delibera n. 20, attraverso la progettazione e la realizzazione di due 

unità di apprendimento a carattere trasversale che sono state coerenti con gli argomenti del 

curricolo relativamente al quinto anno. Nel primo quadrimestre è stata progettata e 

sviluppata  un’UdA interdisciplinare dal titolo “Che genere di uguaglianza – Le pari 

opportunità” un percorso di 21 ore volto da un parte a stigmatizzare le ancora presenti disparità 

di carattere economico, sociale, politico e culturale tra il soggetto femminile e la figura 

maschile; dall’altra il percorso ha inteso valorizzare le figure femminili che hanno dato 

contributi determinati in tutti i campi del sapere: dallo sport, alla filosofia, dalla scienza alla 

letteratura, etc… La classe ha lavorato in modo cooperativo e suddivisa in gruppi ha realizzato 

diversi prodotti multimediali che hanno richiesto ricerca, analisi, confronto, nonché competenze 

tecnico-digitali.  Nel secondo quadrimestre è stata progettata e realizzata un’UdA 

interdisciplinare dal titolo “Diritti! Senza confini.” per complessive 12 ore. Il progetto è stato 

pensato al fine di fornire alle studentesse e agli studenti le coordinate sotto il profilo storico, 

sociale e filosofico dei Diritti Umani e come questi siano imprescindibilmente legati alla 

persona umana indipendentemente dalla latitudine geografica, classe sociale, orientamento 

sessuale, religione, appartenenza politica, condizione sociale. Si è puntata l’attenzione sul tema 

che ancora oggi i diritti umani vengono violati e ciò rappresenta una profonda ferita sia nei 

paesi democraticamente avanzati sia nel resto del globo. Gli studenti sono stati chiamati, alla 



luce dei contenuti forniti, a realizzare un prodotto personale e individuale che mettesse al centro 

i diritti umani e ne valorizzasse la fondamentale importanza per la costruzione di un mondo più 

giusto.  

La classe, sia nel primo quadrimestre sia nel secondo, ha risposto in modo altamente 

collaborativo rispetto alle attività di educazione civica proposte e ha avuto modo di esprimere 

originalità e dare prova di un apprendimento significativo. Le uda sono consultabili agli atti 

della scuola. 

 

 

10. ATTIVITA’ PCTO NEL TRIENNIO 

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

 

 

 

ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

TITOLO 

DEL 

PROGETT

O 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ORE 

SVOLTE 

2018-2019 ESCUBE: 

inprenditori 

di noi stessi. 

 30+5  

Corso sulla 

sicurezza 

2019-2020 Sport: palestra di 

vita (Calcio-Basket-

Tennis) “All’ombra 

del Maestro; 

Recensendo” 

Asd Bagheria città 

delle ville;Asd 

pallacanestro 92; 

Tennis Club 

Palermo2; 

Conservatorio 

Musicale”A. 

Scarlatti”  di Palermo 

30 

 

 

 

 

 

9 + 40 



2020-2021 Orientiamoci Centro Orientamento 

e Tutorato (COT) 

Università degli Studi 

di Palermo 

OrientaSicilia ass. 

Aster 

26 

 

 

 

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



11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI ALUNNI PER GLI ESAMI DI 

STATO 

 
Si riporta l’elenco delle attribuzioni degli elaborati agli alunni come deciso dal C.diC. nella seduta 

del 28/ Aprile 2021 secondo le direttive dell’O.M. n.53 del 03/03/2021. 

Il  Docente di matematica e fisica ha  provveduto ad inviare entro i termini previsti i format relativi 

alla realizzazione dell’elaborato d’esame. 

 

N. Elaborato 

N. 

1 4 

2 3 

3 3 

4 2 

5 1 

6 4 

7 4 

8  

9 4 

10 3 

11 2 

12 2 

13 1 

14 3 

15 3 

16 4 

17 1 

18 2 

19 1 

20 3 

21 4 

 

 

 



 

 

 

 

12. CONSUNTIVI 

 

 

13.  CONSUNTIVO DI ITALIANO 
 

 

Programma svolto A.S.2020-21 

Materia: Italiano 

Docente: Giovanni Pillitteri 

CLASSE: 5 sez. ALS 

Ore settimanali: 4                                                                       

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Luperini – Cataldi – Marchiani – Marchese: Perché la letteratura 4-5-6, Palumbo Editore 

 

Dante Alighieri: La Divina Commedia - Paradiso 

 

ARGOMENTI E TESTI: 

L’età della Restaurazione e delle lotte d’indipendenza. Il Romanticismo: i caratteri europei ed 

italiani. La questione della lingua e l’organizzazione della cultura. Il romanzo dell’Ottocento: autori, 

caratteri e peculiarità 

 

Giacomo Leopardi: vita, opere e poetica. L’evoluzione del concetto di natura e il male di vivere. 

➢ Lo zibaldone: un diario del pensiero (La natura e la civiltà) 

➢ Le operette morali: contenuti e speculazioni teoriche (Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere, Dialogo  della natura e di un islandese, Il cantico del gallo silvestre, 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie) 

➢ I canti: temi e situazione della prima, seconda e terza fase (L’infinito, A Silvia, La ginestra) 

 



Alessandro Manzoni: vita, opere e poetica. La funzione storica, la rivoluzione linguistica e il tema 

della Provvidenza. 

➢ In morte di Carlo Imbonati: la prima produzione poetica (Sentir e meditar) 

➢ Gli inni sacri: l’ideologia religiosa (La pentecoste) 

➢ Le odi civili: l’adesione al risorgimento (Il cinque maggio) 

➢ Le tragedie: il conte di Carmagnola e l’Adelchi (Il coro dell’atto quarto) 

➢ I promessi sposi: un esempio di romanzo storico: edizioni, intreccio e personaggi 

 

Giovanni Verga: vita, opere e poetica. L’adesione al Verismo, le novelle e il progetto del Ciclo dei 

Vinti. La Sicilia e i suoi modelli patriarcali. 

➢ Vita dei campi: le novelle e lo straniamento (Rosso Malpelo) 

➢ I romanzi del verismo: I Malavoglia (l’inizio, l’addio di Ntoni, la conclusione) 

➢ Mastro don Gesualdo (la giornata tipo, la morte di Gesualdo) 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica. Le novità del Simbolismo e gli artifici del linguaggio 

retorico. La chiave interpretativa del fanciullino. L’esempio e i ponti con la lirica europea dei poeti 

maledetti. 

➢ Myricae: composizione e temi (X Agosto, Temporale, Novembre) 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica. La cultura dell’Estetismo e il mito di massa. La teoria 

del super uomo e il panismo con la natura. 

➢ Il Notturno: temi e contesti (Visita al corpo di Giuseppe Miraglia) 

➢ Il Piacere: il romanzo dell’estetismo (Andrea Sperelli, la conclusione del romanzo) 

➢ L’Alcyone: la valorizzazione del rapporto sensoriale (La pioggia nel pineto) 

 

Luigi Pirandello: vita, opere e poetica. Il relativismo della maschera, la chiave interpretativa 

dell’umorismo, l’arte del grottesco. 

➢ Novelle per un anno: esempi di surrealismo (La patente) 

➢ Il fu Mattia Pascal: il tema del doppio (Adriano Meis, Pascal porta fiori alla propria tomba) 

➢ Uno Nessuno e Centomila: l’antieroe del Novecento (la figura di Vitangelo Moscarda) 

➢ Il teatro e la produzione: l’invenzione del metateatro (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Enrico IV, il giuoco delle parti) 

 

Italo Svevo: vita, opere e poetica. Dalla prima produzione d’avanguardia all’approdo psicanalitico.  



➢ Una vita: un romanzo tardoverista (Alfonso Nitti) 

➢ Senilità: l’inettitudine (Emilio Brentani) 

➢ La coscienza di Zeno: un’opera aperta all’inconscio (Il fumo, La morte di mio padre, Il mio 

matrimonio) 

 

L’Ermetismo: i principali protagonisti raccontati attraverso le loro vite, opere e poetiche. L’ideale 

della poesia pura. Il senso della solitudine derivato dal conflitto bellico. 

➢ Giuseppe Ungaretti: da “Allegria” (Veglia, Soldati) 

➢ Salvatore Quasimodo: da “Giorno dopo giorno” (, Alle fronde dei salici, Ed è subito sera) 

➢ Eugenio Montale: da “Ossi di seppia” (Spesso il male di vivere, Felicità raggiunta) 

 

La Divina Commedia 

 

Struttura del Paradiso, genere dell'opera, fonti, il sistema dei personaggi, simbolo, allegoria. Il 

plurilinguismo dantesco 

 

Analisi dei seguenti canti del Paradiso: 

I vv. 1-142 

III vv. 1-130 

XI vv. 1-139 

XXXIII vv. 1-145 

 

 

Bagheria, 15 maggio 2021 

 

 

                 

                                                                                                                                   IL DOCENTE 

 

 

13. TESTI ITALIANO 2020-21 del colloquio di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera A: 
 

Giacomo Leopardi: 

➢ Lo zibaldone: un diario del pensiero (La natura e la civiltà) 



➢ Le operette morali: contenuti e speculazioni teoriche (Dialogo di un venditore di almanacchi 

e di un passeggere, Dialogo della natura e di un islandese, Il cantico del gallo silvestre, 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie) 

➢ I canti: temi e situazione della prima, seconda e terza fase (L’infinito, A Silvia, La ginestra) 

 

Alessandro Manzoni: 

➢ In morte di Carlo Imbonati: la prima produzione poetica (Sentir e meditar) 

➢ Gli inni sacri: l’ideologia religiosa (La pentecoste) 

➢ Le odi civili: l’adesione al risorgimento (Il cinque maggio) 

➢ Le tragedie: il conte di Carmagnola e l’Adelchi (Il coro dell’atto quarto) 

➢ I promessi sposi: un esempio di romanzo storico: edizioni, intreccio e personaggi 

 

Giovanni Verga: 

➢ Vita dei campi: le novelle e lo straniamento (Rosso Malpelo) 

➢ I romanzi del verismo: I Malavoglia (l’inizio, l’addio di Ntoni, la conclusione) 

➢ Mastro don Gesualdo (la giornata tipo, la morte di Gesualdo) 

 

Giovanni Pascoli: 

➢ Myricae: composizione e temi (X Agosto, Temporale, Novembre) 

 

Gabriele D’Annunzio: 

➢ Il Notturno: temi e contesti (Visita al corpo di Giuseppe Miraglia) 

➢ Il Piacere: il romanzo dell’estetismo (Andrea Sperelli, la conclusione del romanzo) 

➢ L’Alcyone: la valorizzazione del rapporto sensoriale (La pioggia nel pineto) 

 

Luigi Pirandello: 

➢ Novelle per un anno: esempi di surrealismo (La patente) 

➢ Il fu Mattia Pascal: il tema del doppio (Adriano Meis, Pascal porta fiori alla propria tomba) 

➢ Uno Nessuno e Centomila: l’antieroe del Novecento (la figura di Vitangelo Moscarda) 

➢ Il teatro e la produzione: l’invenzione del metateatro (Sei personaggi in cerca d’autore, 

Enrico IV, il giuoco delle parti) 

 

Italo Svevo: 

➢ Una vita: un romanzo tardoverista (Alfonso Nitti) 



➢ Senilità: l’inettitudine (Emilio Brentani) 

➢ La coscienza di Zeno: un’opera aperta all’inconscio (Il fumo, La morte di mio padre, Il mio 

matrimonio) 

 

L’Ermetismo: 

➢ Giuseppe Ungaretti: da “Allegria” (Veglia, Soldati) 

➢ Salvatore Quasimodo: da “Giorno dopo giorno” (, Alle fronde dei salici, Ed è subito sera) 

➢ Eugenio Montale: da “Ossi di seppia” (Spesso il male di vivere, Felicità raggiunta) 

 

La Divina Commedia - Paradiso 

 

Canto I vv. 1-142 

Canto III vv. 1-130 

Canto XI vv. 1-139 

Canto XXXIII vv. 1-145 

 

                                                                                                                                   IL DOCENTE 

 

14. CONSUNTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA E STORIA A.S. 

2020/2021 CLASSE VALS 
Filosofia 

Docente: Cosimo Miosi 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: Abbagnano, Fornero “Ricerca del pensiero” (Vol.2 B, Vol. 3 A, B) Paravia 

 

Profilo della classe, obiettivi conseguiti, strumenti e metodologia. 

La classe V ALS ha rappresentato un gruppo coeso di soggetti sufficientemente integrati che è  

riuscito ad interagire se sollecitato con  adeguate modalità di gestione della quotidianità scolastica.  

Fin dall’inizio delle attività didattiche la classe ha assunto una propria individualità, ha stabilito 

discreti rapporti interni e ha mostrato sufficiente capacità di aggregazione. L’ingresso nel consiglio 

di classe del docente di filosofia e storia a partire dall’anno scolastico 2019/2020 ha richiesto un 

fisiologico periodo di conoscenza e adattamento reciproco creando un nuovo setting di 

apprendimento/insegnamento.  

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in alcune situazioni si è ulteriormente consolidata.  

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

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

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

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

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

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

individuabili nella classe almeno tre fasce di livello),  interesse per le discipline e tutti/e gli/le alunni/e 

hanno conseguito gli obiettivi didattici e formativi previsti. Si sono registrati anche dei risultati molto 

positivi da parte di alcuni/e studenti/esse che sono riusciti a tradurre proficuamente le ottime capacità 

cognitive, di sintesi e rielaborazione in impegno e applicazione. Un altro gruppo di alunni/e, dotati di 



discrete capacità di rielaborazione,  si è attestato su buoni risultati con prospettive di crescita 

rassicuranti. Un ulteriore gruppo di studenti/esse, seppur raggiungendo i saperi minimi, non sono 

riusciti pienamente a interpretare lo spirito  delle discipline e il loro rendimento didattico si è attestato 

su livelli appena sufficienti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relazione alla situazione di partenza della classe. 

 

STRUMENTI 

● Manuale in adozione  

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

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

audiovisivo.  

● Presentazioni multimediali.  

● Materiale sitografico 

METODOLOGIA 

● Lezioni frontali.  



● Lezioni multimediali anche grazie all’utilizzo della LIM.   

● Problematizzazione degli argomenti presentati attraverso discussioni guidate; 

● analisi testuale di brani opportunamente selezionati in relazione al tema trattato;  

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

hanno dato ad uno stesso problema. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Obiettivi didattici generali realizzati 

Conoscenze 

● Conosce il lessico e le categorie essenziali della filosofia; 

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

Capacità 

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

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

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

 

Competenze 

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

● Sa definire e comprendere termini e concetti; 

● Sa enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 

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

storico; 



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

differenze tra gli autori trattati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

● UNITÀ 1 

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

1. Il problema generale 

2. I giudizi sintetici a priori 

3. La rivoluzione copernicana 

4. che cosa significa “trascendentale” 

5. L’estetica trascendentale 

6. L’analitica trascendentale 

7. La Dialettica trascendentale 

● UNITÀ 2 

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

 La Critica della ragion pratica 

1. La ragion “pura” pratica e i compiti 

della seconda Critica 

2. La realtà e l’assolutezza della legge morale 

3. L’articolazione dell’opera 

4. La “categoricità” dell’imperativo morale 

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

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

7. La teoria dei postulati pratici e la fede morale 

8. Il primato della ragion pratica 

 I capisaldi del sistema hegeliano 

1. La vita 

2. Gli scritti 

3. Il giovane Hegel 

4. Le tesi di fondo del sistema 

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

6. La dialettica 

7. La critica alle filosofie precedenti 

La Fenomenologia dello spirito 



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

2. La figura del servo-padrone; 

● UNITÀ 3 

Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard  

Schopenhauer 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. Le radici culturali 

3. Il «velo di Maya» 

4. Tutto è volontà 

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

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

7. Il pessimismo 

8. La critica alle varie forme di ottimismo 

9. Le vie della liberazione dal dolore 

10. Dalla sfortuna al successo 

Kierkegaard 

1. Le vicende biografiche e le opere 

2. L’esistenza come possibilità e fede 

3. La critica all’hegelismo 

4. Gli stadi dell’esistenza 

5. L’angoscia 

6. Disperazione e fede 

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

8. Eredità kierkegaardiane 

9. Kierkegaard tra irrazionalismo ed esistenzialismo 

● UNITÀ 4 

Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

La reazione al sistema hegeliano   

La Destra e la Sinistra hegeliana.  

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

Feuerbach  

2.Il rovesciamento dei rapporti di predicazione;  

3.la critica alla religione;  

4.umanismo e filantropismo. 



Marx 

1. La vita e le opere 

2. Le caratteristiche generali del marxismo 

3. La critica al misticismo logico di Hegel 

4. La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

5. La critica all’economia borghese 

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

7. La concezione materialistica della storia 

8. Il Manifesto del partito comunista 

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

● UNITÀ 5 

La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 

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

1.La demistificazione delle illusioni e della tradizione;  

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

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

4.Spirito apollineo e spirito dionisiaco;  

5.Spirito tragico e accettazione della vita;  

6.Il periodo“illuministico”; 

7.Il metodo storico-genealogico;  

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

9.Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche;  

10.Il superuomo;  

11.Il problema del nichilismo e del suo superamento. 

● UNITÀ 6 

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

Freud   

1.La psicanalisi come terapia medica;  

2.La psicanalisi come descrizione scientifica della psiche umana;  

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

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

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

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

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



8.La critica della religione e la teoria del disagio della civiltà. 

  

15. STORIA 

 
Docente: Cosimo Miosi 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: F.M. Feltri, Bertazzoni, Neri, TEMPI Voll. 2 e 3, SEI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

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

storico.  

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

economici.  

Conoscenze e comprensione delle strutture di lungo periodo.  

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

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

molteplicità delle informazioni.  

Ricollocare gli eventi nel loro contesto storico.  

Esporre in forma scritta i fenomeni studiati.   

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

argomentazione coerentemente con la  traccia  iniziale,  padroneggiare  le  proprie conoscenze  

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

pertinenti.  

Leggere e interpretare documenti storici, mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 

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

d’arte, oggetti, ecc…)   

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

 

Contenuti disciplinari 

 

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

Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890) 

Destra e sinistra storiche 

Enormi difficoltà finanziarie dello Stato nascente 

Il brigantaggio nel sud Italia: una guerra civile 

Il trasformismo di Depretis 



Miseria nelle campagne e primo sviluppo industriale 

Protezionismo ed emigrazione di massa 

Unità 2 – L’età dell’Imperialismo 

L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche 

Africa: le origini della violenza totalitaria 

Gli anni Novanta in Italia 

Unità 3 -  Masse e potere tra due secoli 

L'era delle masse 

Mobilitare le masse 

L'antisemitismo di fine Ottocento 

L'età giolittiana 

Unità 4 – La sfida serba 

La nascita del sistema delle alleanze 

Le ambizioni del regno di Serbia 

L'inizio della guerra nei Balcani 

Unità 5 – La sfida tedesca (1914 -1915) 

Le scelte strategiche dell'impero tedesco 

La prima estate di guerra 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

Il «maggio radioso» 

Unità 6 – La guerra totale 

Una guerra di logoramento 

Il fronte italiano 

Gli ultimi due anni di guerra 

Da Caporetto a Vittorio Veneto 

Unità 7 – L’ombra della guerra 

La Rivoluzione di febbraio in Russia 

Lenin e la Rivoluzione d’ottobre 

I bolscevichi al potere 

La nascita della Repubblica di Weimar in Germania 

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

L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

Mussolini e il movimento fascista 

Politica ed economia negli anni Venti 



Adolf Hitler e Mein Kamp 

Unità 9 -  Un mondo sempre più violento 

Il fascismo al potere 

La grande depressione negli USA 

Hitler al potere in Germania 

Lo stalinismo in Russia 

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

Lo Stato totalitario in Germania 

Lo Stato totalitario in Italia 

Le tensioni internazionali degli anni Trenta 

La sfida di Hitler all’ordine di Versailles 

Unità 9 - La seconda guerra mondiale (1939-1943) 

Polonia e Francia: i primi successi tedeschi 

L’intervento dell’Italia 

L’invasione dell’URSS 

La guerra degli italiani in Africa e in Russia 

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

La drammatica estate del 1943 

Le crescenti difficoltà della Germania 

La sconfitta della Germania 

La conclusione del conflitto sui vari fronti 

METODI  

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

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

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

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

di varia natura.  

STRUMENTI  

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

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

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



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

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

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

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

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

determinato l’adozione della didattica a distanza ha anche imposto delle riconsiderazioni circa la 

valutazione degli apprendimenti facendo riferimento da una parte alla normativa vigente e dall’altra 

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

fornisce delle utili indicazioni di carattere generale sulla valutazione e le linee guida sulla DDI.  

 

Bagheria, 15/05/2021                                                              Il Docente 

    Prof. Cosimo MIOSI 

 

 

 

16. LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Caruso 

 

Testo in adozione:”Sport Generation” di Ravellino,Schinardi,Tellier - Zanichelli 

Ore di lezione settimanali : 3 

Ore di lezione effettuate nel corrente anno scolastico al 15 maggio 2021 : 68 

 

Obiettivi conseguiti 

A conclusione del loro percorso formativo e in maniera calibrata al livello e alla situazione di 

partenza , gli studenti hanno conseguito i seguenti obiettivi : 

Conoscenze 

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

QCER; 

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

livelli B1/B2 del QCER; 

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

● cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata 

 aspetti relativi alla cultura implicita ed esplicita nella lingua, in ambito personale e sociale; 

 analogie e differenze tra il mondo di origine e quello in cui si parla la lingua studiata; 

 argomenti connessi alla storia, letteratura e alle arti dei paesi in cui si parla la lingua studiata; 

 argomenti di attualità. 

 

 



Competenze linguistico-comunicative: 

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

all’ambito d’uso (familiare, quotidiano ma anche attinenti gli ambiti di studio) e corrispondenti al 

livello B1/B 2 del QCER. 

● Utilizzare la lingua straniera studiata per comprendere e trattare di testi di carattere letterario e 

artistico contestualizzandoli nel periodo storico-culturale di appartenenza . 

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

che hanno influenzato la storia europea e in particolare i paesi dove si parla la lingua studiata. 

Abilità: 

● comprensione 

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

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

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

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

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

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

narrativi, teatrali) 

● interazione 

 interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o virtuali – dove si 

parla la lingua studiata; 

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

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

vista. 

 

● produzione 

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

anche le discipline non linguistiche di indirizzo, eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici. 

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

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

● mediazione 

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

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

● abilità metalinguistiche e metatestuali 

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

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

 comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 

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

conoscenza trattati. 

● abilità socio-relazionali 

 riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali e individuare le 

forme di comunicazione più adeguate; 

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

lingua madre; 

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



lingua. 

 

Risultati Finali di Apprendimento Valutabili in uscita 

L’alunno conosce aspetti della civiltà e dello stile di vita delle isole britanniche e di paesi anglofoni 

comprendendo le ragioni storiche,sociali ed ambientali. 

Opera un confronto culturale riconoscendo i punti di forza e di debolezza nella civiltà di un popolo, 

rispettando e valorizzando le diversità culturali. 

Si muove con disinvoltura nelle diverse situazioni comunicative. 

Attiva modalità di apprendimento autonomo con perfezionamento del metodo di studio e rielabora 

in modo personale. 

Comprende in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi ai settori trattati 

Sostiene conversazioni su argomenti generali e specifici, adeguate al contesto e alla situazione. 

Produce testi orali e scritti di diverso genere con chiarezza logica/espositiva e precisione strutturale 

e lessicale. 

Traspone in lingua italiana testi scritti su vari argomenti. 

Individua le strutture e i meccanismi che operano nel testo a livello pragmatico, semantico e 

morfosintattico. 

Conosce ed usa adeguatamente le funzioni linguistiche applicando le relative strutture grammaticali 

ed il lessico utili alla comunicazione e alla produzione dei vari testi. 

Risponde a questionari. Esprime opinioni e giudizi su argomenti di diverso genere. 

Compila griglie e schemi. 

Analizza, sintetizza o riassume, rielabora. 

Si esprime fluentemente con esatta pronuncia ed intonazione. 

Alcuni alunni dalla preparazione incerta e lacunosa , purtroppo sono stati danneggiati dalla mutata 

situazione didattica , tuttavia nell’approssimarsi al raggiungimento degli obiettivi prefissi hanno 

raggiunto i seguenti risultati finali 

 

 Usano la lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere con le 

strutture morfo-sintattiche, il lessico e le funzioni comunicative necessarie ad esprimersi e farsi 

capire nelle situazioni comunicative di riferimento; 

 Comprendono e rielaborano, nelle linee essenziali, i testi (letterari e non) proposti alla classe; 

 Producono relazioni, riassunti, e semplici rielaborazioni testuali di chiaro senso logico, anche se 

con lievi errori morfosintattici 

 Comprendono i messaggi orali e scritti non estremamente complessi, e sono capaci di 

comunicare e utilizzare le informazioni acquisite in modo semplice ma chiaro; 

 Conoscono i dati essenziali relativi ai fenomeni storico-culturali trattati e sono capaci di esporli 

in modo semplice utilizzando lessico e sintassi corretti. 

 

Contenuti 

The Industrial Revolution : 

William Blake and the victims of industrialisation-“London” 

The Romantic Age : Key concepts , Themes and Genres -The Sublime- Emotions vs reasons – The 

new sensibility and the emphasis on the individual - 

William Wordsworth and nature – Daffodils 

Samuel Taylor Coleridge –The Rime of the Ancient Mariner ( plot, themes, symbols, style, 



characters)- 

Second generation Romantics (a general view) : George Gordon Byron and the Romantic Rebel, 

J. Keats, P.B. Shelley 

The Romantic novel : Jane Austen and The novels of manners 

The Gothic Novel - Mary Shelley: Frankenstein, or the modern Prometheus (plot, themes, narrative 

structure, cultural influences) – 

 

The Victorian Age : Queen Victoria’s reign, Life in the Victorian period ,The Victorian 

Compromise, The Victorian Novel, Social and cultural changes, The British Colonial Empire 

C. Dickens and the children : Oliver Twist (plot, themes). 

The Bronte Sisters 

Rudyard Kipling and the mission of the coloniser - “IF” 

Robert Louis Stevenson, hypocrisy and the double in literature : The Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde (plot, themes, characters) 

Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray ( plot, themes, symbols, characters, cultural influences) 

Sport in the Victorian Age - Victorian favourite sports 

 

The first half of the 20 th century :The first and the second World War 

Modernism :The modern novel and the modernist Writers (Key concepts and new techniques ) 

Modern poetry : The War Poets , ”Dulce et Decorum Est” by Wilfred Owen - 

 

G. Orwell and political dystopia : Nineteen Eighty-four (plot, themes) 

 

Doping 

Sport and Fascism 

The Role of sport upon the Civil Rights Movement – 

African American Civil Rights Movement  

Paralympics 

 

In previsione dello svolgimento delle Prove Invalsi gli alunni si sono esercitati con reading e 

listening forniti dalla docente. Inoltre sono state riviste alcune funzioni e strutture linguistiche 

relative al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue 

 

Metodologia di insegnamento (con Strategie ed Attività) 

E’ stato utilizzato l’approccio comunicativo – umanistico di tipo funzionale – nozionale 

promuovendo in particolare uno sviluppo parallelo e integrato delle abilità linguistiche di base 

attraverso 

 Metodi deduttivo e induttivo 

 Problem solving 

 Analisi comparativa e riflessione linguistica 

 Scanning ; Skimming 

 Brain storming 

 Pairwork 

 Lezione frontale dialogata 

 Tutoring /peer tutoring 



 Cooperative Learning 

Attività Svolte 

 Esercizi vari (cloze test, multiple choice, fill in the blanks……) 

 Reading and listening comprehension 

 Role play 

 Conversazioni 

 Visione di documentari ,film, news,interviste 

 Simulazioni di Prove Invalsi 

 Riassunti, analisi e commenti personali 

 Dialoghi 

 Scrittura di interviste, lettere di vario genere, composizioni su argomenti noti 

 Descrizioni e narrazioni 

 Produzione di testi scritti ed orali con caratteristiche date e che prevedano l’uso delle 

conoscenze linguistiche acquisite 

 UDA Interdisciplinare di Ed. Civica 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libri 

 Dizionario e traduttore 

 Fotocopie 

 Lim 

 Computer 

 G-suite for education 

 Materiale multimediale 

 

Verifica e valutazione 

Sono state somministrate agli studenti vati tipi di prove orali e scritte in L.2 in itinere ed in 

particolare alla fine di ogni segmento significativo dell’attività svolta, allo scopo di valutare ciò che 

gli alunni avevano acquisito. 

Si sono utilizzati: test oggettivi (vero/falso,scelta multipla, completamento) , reading 

comprehension, listening comprehension, questionari a risposta aperta, analisi e commento di 

poesie o brani letterari . 

Sono state effettuate due verifiche orali e due scritte nel quadrimestre . Dall’inizio delle attività di 

didattica a distanza gli alunni hanno prodotto diverso tipo di materiale che spesso hanno inviato per 

le opportune correzioni. Ogni video lezione è stata occasione per verificare gli apprendimenti , sia 

con gli interventi spontanei che con interrogazioni . 

Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto dell’ osservazione sistematica, delle verifiche 

scritte ed orali, degli interventi effettuati durante le lezioni, delle esercitazioni, dei compiti svolti a 

casa, e di ogni cambiamento registrato rispetto alla situazione iniziale in considerazione anche delle 

diverse dinamiche e problematiche incontrate nella didattica a distanza. 



17. MATEMATICA 
 

Docente: Vincenzo Barbaro 

Ore settimanali: 4 

Libro di Testo: Leonardo Sasso, LA matematica a colori, vol. 5- Petrini 

Profilo della classe 

La classe ha avuto un unico docente di matematica e fisica nel corso dei cinque anni di liceo (tranne 

matematica al terzo anno).  Ciò ha consentito una buona continuità nell’azione didattica che ha 

permesso di elaborare una programmazione abbastanza efficace a medio e lungo termine. 

Un gruppo di studenti ha avuto un rendimento costantemente positivo nel corso di tutto l'anno 

scolastico. Questi studenti hanno una buona conoscenza degli argomenti affrontati, si esprimono 

correttamente, analizzano e risolvono agevolmente problemi matematici semplici e di media 

complessità usando le conoscenze apprese; talvolta sono in grado di analizzare e risolvere 

efficacemente situazioni nuove. Non manca, tra questi, chi eccelle riuscendo ad avere capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione personale pienamente autonome. 

Gli altri studenti hanno conseguito una conoscenza di base degli argomenti affrontati nel corso 

dell'anno. Questi sono in grado di risolvere esercizi semplici e talvolta di media complessità, quando 

la situazione proposta è nota perché già affrontata in precedenza; l'analisi dei problemi e 

l'elaborazione di una efficace strategia risolutiva sono talvolta stentate e approssimative, in particolare 

quando questa si articola in più fasi oppure il problema propone situazioni poco note. Non di rado 

alcuni studenti commettono banali errori di calcolo che pregiudicano la risoluzione del problema 

esaminato. Per alcuni alunni di questo secondo gruppo l’attenzione e l’impegno nello studio sono 

apparsi talvolta modesti e discontinui, sussistono casi in cui si riscontrano carenze operative anche 

nell’esecuzione di compiti semplici e difficoltà di analisi e di sintesi. Si confida in un miglioramento 

nelle ultime fasi dell’anno scolastico. 

Quasi tutti gli studenti hanno una maggiore dimestichezza nei problemi di formato tradizionale, 

mentre mostrano di trovarsi meno a proprio agio con i problemi “contestualizzati” e soprattutto 

nell’affrontare problemi di matematica e fisica. Inoltre l’attuale situazione pandemica ha comportato 

notevoli rallentamenti e incertezze nello svolgimento dei vari argomenti. 

Metodologia e strumenti didattici 

Il percorso didattico elaborato per la matematica del quinto anno è volto a favorire la comprensione 

degli argomenti principali del programma.  

Le lezioni hanno privilegiato l'aspetto più pratico dei concetti affrontati, limitando la trattazione 

formale ai temi più importanti e omettendo, alcune volte, la dimostrazione dei teoremi a vantaggio di 

una comprensione intuitiva o qualitativa delle diverse proprietà. Sono stati risolti numerosi esercizi 



per mostrare le tecniche di calcolo e le molteplici applicazioni del calcolo differenziale e integrale, 

nonché problemi sia di forma tradizionale che di matematica applicata o contestualizzata. Alla luce 

della prova di matematica e fisica, sono stati svolti numerosi esercizi dove erano presenti le due 

discipline. La presenza in aula di una Lavagna Interattiva Multimediale ha consentito l'uso in classe 

di Geogebra, un software open source per la matematica, che gli alunni hanno anche potuto installare 

nei propri computer di casa o smatphone e adoperare per lo studio. Durante le lezioni a distanza si è 

usata la lavagna digitale Jamboard presente nella piattaforma in uso. Inoltre le lezioni sono state 

spesso accompagnate da attività asincrone riguardanti la visione di video presi dalla rete, che hanno 

permesso di facilitare la comprensione e l’approfondimento dei vari argomenti. 

Diverse lezioni, soprattutto in vista delle verifiche scritte, sono state dedicate a esercitazioni in cui gli 

studenti, hanno risolto esercizi e problemi, anche con l’aiuto del docente quando necessario. 

 

Verifiche e valutazione 

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

state sia di tipo orale che scritto, con netta prevalenza per le seconde, per le quali si è fatto uso di 

problemi strutturati in più quesiti. L’ultima verifica è stata strutturata simulando la prova d’esame 

riguardante le discipline caratterizzanti. E’ stato infatti somministrata una prova di matematica e fisica 

per la soluzione della quale i ragazzi hanno avuto a disposizione un paio di giorni e che è stata lo 

spunto per le successive verifiche orali. 

 

Contenuti disciplinari 

Quanto segue è l’elenco degli argomenti trattati: 

 

Introduzione all’analisi.  

Che cos’è l’analisi matematica. I numeri reali. Intervalli. Intorno di un punto. Punti interni ed esterni. 

Estremanti di un insieme: massimo, minimo, estremo inferiore, estremo superiore. Intervalli aperti e 

chiusi. 

Funzioni 

Definizione di funzione. Dominio e codominio. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Restrizione 

e prolungamento di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Concavità di una funzione. 

Funzioni limitate e illimitate. Funzione inversa. Funzioni composte. Funzioni definite a tratti. 

Determinazione del dominio di una funzione. 

 

 

 



Limiti 

Definizione delle varie forme di limite attraverso l’uso degli intorni. Limite destro e limite sinistro. 

Verifica del limite. Asintoti orizzontali, verticali di una funzione. Definizione di funzione continua. 

Teoremi sui limiti: unicità del limite, teorema della permanenza del segno (con dimostrazione), 

teorema del confronto (con dimostrazione). Operazioni con i limiti (prodotto di funzione per un 

fattore, somma e sottrazione di funzioni, prodotti e rapporti tra funzioni). Forme indeterminate del 

tipo “0/0”, “più infinito meno infinito”, “infinito/infinito”, “0 per infinito”, “1 elevato a infinito”, “0 

elevato a 0”, “infinito elevato a 0”. Limiti notevoli. Cenni a infiniti e infinitesimi. Ordini di infinito. 

Asintoto Obliquo. 

Continuità 

Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. Cenni al metodo di bisezione per la 

determinazione numerica dello zero di una funzione. Punti di discontinuità di una funzione. 

Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Derivate 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Teorema di continuità delle funzioni derivabili 

(con dimostrazione). Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della 

funzione composta e  inversa.  Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: Punti angolosi, 

cuspidi e punti di flesso a tangente verticale. Applicazioni geometriche al concetto di derivata. 

Applicazioni del concetto di derivata alla fisica. Differenziale di una funzione. Teoremi sulle funzioni 

derivabili: i teoremi di Fermat (con dimostrazione), Rolle (con dimostrazione), Lagrange (con 

dimostrazione), de l’Hopital. Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti 

stazionari. Massimo e minimo locale di una funzione. Derivata seconda e suo significato geometrico. 

Punti di flesso. Problemi di ottimizzazione. Schema per lo studio del grafico di una funzione e studio 

di funzioni algebriche e trascendenti. 

Integrali 

Definizione di primitiva di una funzione. Definizione dell'integrale di Riemann per il calcolo di aree. 

Integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Definizione di valore medio di una funzione. 

Teorema del valore medio (con dimostrazione). Definizione di funzione integrale. Il teorema 

fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione). Calcolo di integrali definiti. Calcolo di aree 

e dei volumi dei solidi di rotazione. Integrazione per sostituzione e per parti. Tecniche di integrazione 

delle funzioni razionali. Integrali impropri. Calcolo dei volumi di solidi definiti attraverso le loro 

sezioni. 

 



 

18. FISICA 
 

Docente: Vincenzo Barbaro 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo: U. Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici blu, vol. 2 - Zanichelli 

 

Profilo della classe e obiettivi conseguiti 

 

Gli studenti hanno conseguito, nel complesso, una preparazione adeguata all’Esame di Stato, ma con 

diversi livelli di approfondimento da studente a studente e anche da argomento ad argomento. La 

padronanza del linguaggio specifico della disciplina è talvolta debole; anche la capacità di mettere in 

relazione le conoscenze acquisite varia significativamente da studente a studente. Alcuni hanno 

acquisito maggiore padronanza dei concetti e sanno utilizzarli, grazie anche a buone capacità logico-

deduttive, per descrivere e spiegare fenomeni e fare previsioni; tra questi, qualcuno eccelle, riuscendo 

ad avere capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale pienamente autonome. Altri hanno 

acquisito, per lo più, le conoscenze essenziali e sono in grado di descrivere e spiegare correttamente 

fenomeni e situazioni note, ma stentano ad analizzare situazioni non note in precedenza. 

L’impegno nello studio è stato continuo per quasi tutti, anche se in alcuni casi è stato modesto; alcuni 

studenti, in particolari occasioni dell’anno scolastico, sono apparsi in difficoltà nella gestione ottimale 

del tempo-studio. 

 

Metodologia 

 

È noto che l'insegnamento della fisica nei cinque anni del Liceo Scientifico, e in particolare nel quinto 

anno, presenta difficoltà intrinseche di difficile risoluzione, per molteplici motivi: monte ore 

insufficiente, inadeguatezza delle Indicazioni Nazionali e conflittualità con il Quadro di Riferimento 

per la seconda prova di Fisica all’Esame di Stato, difficoltà o impossibilità di pianificare una 

continuità didattica almeno parziale, etc… 

In previsione di una possibile seconda prova scritta di fisica all'Esame di Stato, la prima parte 

dell'anno è stata dedicata al recupero di argomenti non trattati nel corso del quarto anno (il campo 

elettrico e il campo magnetico) che sono però prerequisiti indispensabili per la trattazione dei 

contenuti previsti dalla Indicazioni Nazionali per il quinto anno. Tale recupero è stato affrontato a 

ritmo elevato ma rigoroso, il che ha messo diversi alunni in difficoltà, anche in virtù delle intrinseche 

difficoltà concettuali poste dagli argomenti trattati. 



Le lezioni, prevalentemente di carattere frontale, sono state poste in modo problematico ogni volta 

che è stato possibile, al fine di sviluppare le capacità di analisi degli alunni e stimolare il loro senso 

critico e hanno sempre puntato l'attenzione alla descrizione e spiegazione anche solo qualitativa dei 

fenomeni esaminati. Spesso le lezioni sono state accompagnate da domande volte a stimolare la 

riflessione su quanto appena trattato e alle connessioni con argomenti già studiati.  

La trattazione dei concetti fondamentali del calcolo differenziale e integrale ha consentito di 

introdurre concetti di non facile comprensione, in modo formalmente corretto, per passare in un 

secondo momento ad esaminarne i tratti caratteristici nei casi più semplici. Per gran parte degli 

argomenti la trattazione teorica si è concentrata più sui concetti che su eventuali dimostrazioni ed è 

stata accompagnata, talvolta, con la risoluzione di esercizi per chiarire o approfondire il significato 

delle leggi studiate. 

La presenza in aula di una Lavagna Interattiva Multimediale ha consentito di mostrare agli alunni 

simulazioni e filmati su alcuni fenomeni elettromagnetici. Durante le lezioni a distanza si è usata la 

lavagna digitale Jamboard presente nella piattaforma in uso. Inoltre le lezioni sono state spesso 

accompagnate da attività asincrone riguardanti la visione di video presi dalla rete, che hanno 

permesso di facilitare la comprensione e l’approfondimento dei vari argomenti. 

 

Verifiche e valutazione 

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

state sia di tipo orale sia scritto, in misura di almeno due per periodo didattico. Per le prove scritte si 

è fatto uso di quesiti a risposta multipla, quesiti a risposta aperta, esercizi e problemi. L’ultima verifica 

è stata strutturata simulando la prova d’esame riguardante le discipline caratterizzanti. E’ stato infatti 

somministrata una prova di matematica e fisica per la soluzione della quale i ragazzi hanno avuto a 

disposizione un paio di giorni e che è stata lo spunto per le successive verifiche orali. 

 

Contenuti disciplinari 

 

Quanto segue è l’elenco degli argomenti trattati: 

 

Elettrostatica 

Richiami: il principio di conservazione della carica elettrica, la legge di Coulomb, il vettore campo 

elettrico, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di campo elettrico. Il flusso 

del campo elettrico attraverso una superficie e la legge di Gauss. Campo elettrico generato da una 

distribuzione piana infinita di cariche e da una carica sferica di raggio finito.  



Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. 

Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Circuitazione del campo elettrico. Il moto di una 

carica elettrica in un campo elettrico uniforme. 

  

Conduttori e corrente elettrica 

La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale in 

un conduttore all'equilibrio. Capacità di un conduttore. Il condensatore. Condensatori in serie e in 

parallelo: capacità equivalente. Energia immagazzinata in un condensatore. Definizione di intensità 

di corrente elettrica. Generatori di tensione ideali e circuiti elettrici in corrente continua. Prima legge 

di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell'energia elettrica: 

l'effetto Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna. Conduttori metallici: seconda legge di 

Ohm. Cenni alla spiegazione microscopica della resistenza dei conduttori e della dipendenza della 

resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore. 

 

Fenomeni magnetici 

Le calamite. Le linee di campo magnetico e le loro proprietà. Forze tra magneti e correnti: esperimenti 

di Oersted e di Faraday. Forze tra correnti: l’esperimento di Ampere. L'intensità del campo 

magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso 

da corrente: legge di Biot-Savart. Il campo magnetico al centro di una spira e il campo magnetico di 

un solenoide. Il motore elettrico. Voltmetro e amperometro. La forza di Lorentz. Moto di una carica 

elettrica in un campo magnetico uniforme.  Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo 

magnetico e teorema di Ampere. Verso le equazioni di Maxwell 



19. CHIMICA ORGANICA-BIOCHIMICA-BIOTECNOLOGIE-GEOLOGIA 
 

Docente: Prof. Emanuele Schimmenti 

Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Libri di testo adottati: Chimica: Reazioni, metabolismo e geni – Tramontana 

Scienze della Terra: Il Sistema Terra-A. Mondadori Scuola 

 

Come tutte le attività previste per quest’anno scolastico, anche quella della didattica tradizionale è stata 

pesantemente condizionata dagli eventi del Covid-19, sostituita in diversi periodi dell’anno con la didattica 

a distanza (DAD). Le attività di didattica a distanza sono state espletate effettuando delle videolezioni 

sincrone e/o con didattica in modalità asincrona. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione prima 

di tipo formativa convertita, poi, in sommativa, con assegnazione di verifiche scritte, restituzione e 

discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni presenti. L’ultimo periodo dell’anno è stato 

possibile fare didattica in presenza e questo sicuramente ha consentito di approfondire e chiarire alcuni 

argomenti svolti in remoto. Per ovvi motivi, non è stato possibile trattare alcun argomento di Biochimica e 

Biotecnologie. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 

- Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

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

chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

- Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 

 

Abilità 

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

in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 

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

- Individuare somiglianze e differenze fra classi di composti, processi chimici e metabolici. 

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

processi di polimerizzazione, ecc.), fenomeni biologici e endogeni trattati, applicando dati, 

informazioni, principi e teorie. 

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

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

quelle presentate dai manuali. 

 

 



Competenze 

- Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

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

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

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica, della biologia e di Scienze della Terra per 

interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 

Gli esiti cui la classe è pervenuta al secondo quadrimestre sono differenziati e strettamente dipendenti dal 

differente percorso di crescita culturale dei singoli studenti, in relazione alle diverse abilità e competenze 

progressivamente maturate e alle differenti capacità di organizzazione dell’attività di studio. 

 

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

1. Livello buono/ottimo. Ne fanno parte gli studenti che hanno partecipato in modo interessato alle 

attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base e buone capacità logiche e di 

orientamento metodologico. Grazie ad un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno maturato 

una conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata a buone 

capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. 

2. un livello discreto, con studenti che hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata 

agli obiettivi prefissati, sia sul piano dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione 

concettuale e con abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta per lo più 

appropriate. 

3. sufficiente. È rappresentato da alunni 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, sia nella produzione orale sia in quella scritta sono semplici e lo 

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. 

Nella classe è presente uno studente che usufruisce della legge104/1992 e segue una 

programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali e valutato secondo gli obiettivi previsti 

nel PEI. 

 

Scelte didattico – metodologiche 

Durante lo svolgimento delle lezioni si è cercato di attuare un continuo processo di feedback con gli 

studenti, cercando di favorire il processo di apprendimento, in modo da sostenere la loro capacità di 



elaborazione e sintesi e da potenziare le capacità di articolare con consapevolezza e organicità le conoscenze 

acquisite, cercando, altresì, di potenziare le capacità logiche ed intuitive. 

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

fortemente ridimensionato, soprattutto a causa dell’emergenza Covid-19: è stato necessario rimodulare il 

programma di Chimica e Scienze della terra sia in relazione agli aspetti contenutistici che al grado di 

approfondimento e di correlazione interdisciplinare a cui alcuni temi di tali discipline si prestano. La 

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

sperimentali per l’esiguità di tempo disponibile. 

Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato, oltre alla già citata emergenza, da alcuni fattori 

interagenti: 

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

(chimica organica, biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra); 

- la contrazione del monte orario disciplinare complessivo a causa di eventi imprevisti o per la 

concomitante attuazione di attività formative e/o di orientamento organizzate dall’istituzione scolastica; 

- la necessità di calibrare l’azione didattica tenendo conto della capacità di risposta di un gruppo di 

student in termini di impegno discontinuo e non sempre metodologicamente appropriato. 

Allo scopo di sostenere qualche studente in ritardo nell’apprendimento sono state svolte alcune azioni di 

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

chiarimenti. Anche la consegna in visione degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è stata utilizzata 

per revisionare gli argomenti oggetto delle prove e per intervenire in modo mirato sugli errori più frequenti 

e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

Strumenti didattici 

- Libri di testo 

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

focalizzare l’attenzione. 

- Lezioni in Power-Point 

- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo (approfondimenti) 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 

- Commento di tabelle e grafici. 

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

argomenti già trattati. 

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

Dad: 

- Lezioni sincrone e asincrone. PP e video specifici. Ampie discussioni 

Strumenti di verifica e Valutazione 

In presenza: 

- Questionari con quesiti a risposta aperta associati a quesiti a scelta multipla su 5 opzioni. 



- Interrogazioni orali e alla lavagna mediante colloquio individuale e di gruppo. 

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

Dad: 

- verifiche scritte con restituzione e discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni 

presenti. Durante questo periodo è stata attuata una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, in 

sommativa. 

 

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 si fa riferimento alla griglia di valutazione condivisa nel dipartimento di Scienze. 

 

Contenuti Disciplinari 

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il legame 

covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pigreco. La delocalizzazione elettronica, risonanza. La 

polarità delle molecole, Scissione omolitica ed eterolitica dei legami, gruppi funzionali. L’isomeria: di 

struttura, stereoisomeria: conformazionale e configurazionale (isomeri geometrici e ottici o enantiomeri). 

Le formule dei composti organici: a catena lineare, a catena ramificata, razionale, formule condensate e 

topologiche. Gli idrocarburi alifatici. Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione sp 3 del carbonio, isomeri di 

struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, la 

reazione di alogenazione e la combustione. I cicloalcani, reazioni dei cicloalcani. Alcheni: ibridazione sp 2 

del carbonio, nomenclatura degli alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria geometrica degli 

alcheni, le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni, reazioni di addizione, la regola di Markonikov. 

Alchini: struttura degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini, isomeria di catena e di 

posizione, proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di addizione elettrofila: idrogenazione, 

addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, idratazione. Gli idrocarburi aromatici: il benzene: 

strutture di Kekulè, formazione dell’anello aromatico, nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà 

chimiche e fisiche dei componenti aromatici, reazione di sostituzione elettrofila aromatica, gli idrocarburi 

policiclici e etrociclici. (Approfondimenti: come si formano gli idrocarburi policiclici, l’azione 

cancerogena, problema ambientale, l’importanza e la prevenzione) 

Derivati degli idrocarburi: caratteristiche generali degli Alcoli, Eteri, Aldeidi e Chetoni, acidi 

carbossilici e Ammine. 

 



SCIENZE DELLA TERRA 

 

L’interno della terra 

La struttura interna della terra e lo studio delle onde sismiche; gli strati della terra; temperatura interna del 

pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. 

Vulcani. L’attività ignea: Come si verifica un’eruzione vulcanica, i diversi tipi di prodotti vulcanici,, la 

forma degli apparati vulcanici e i diversi tipi di eruzione. Le altre strutture di origine vulcanica. I rischio 

rappresentato dai vulcani. 

L’attività ignea intrusiva. Il rischio e il monitoraggio dell’attività vulcanica 

I terremoti: che cos’è un terremoto. Lo studio delle onde sismiche. Misurare la forza dei terremoti, i danni 

dei terremoti e i metodi di previsione. 

La terra mobile di Wegener; le prove a sostegno della teoria della deriva dei continenti; la terra è suddivisa 

in placche; il modello della tettonica delle placche; i margini delle placche: divergenti, convergenti e 

trasformi; la verifica del modello della tettonica delle placche: il paleomagnetismo, distribuzione geografica 

dei vulcani; 

espansione dei fondali oceanici; punti caldi. Il motore che fa muovere le placche. 

Il Docente 

Emanuele Schimmenti



20. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE E DISCIPLINE SPORTIVE  

 

Libri di test: AA.VV. “L’ABCdelle scienze motori” ed. Il Capitello 

                      AA. VV. “Più movimento- discipline sportive” ed. Marietti  scuola 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ 

 

A.S. 2020/21 Classe 5 sez. A L S  

 

La classe ha partecipato alle attività in parte dell’anno in presenza  alternando periodi  a Distanza 

e comunque attivamente e con apporti personali allo sviluppo delle dinamiche educative. 

Le lezioni pratiche hanno puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita 

e al benessere. 

Attenzione si è posta alle esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali, 

coordinative e dell’elasticità per il raggiungimento di atteggiamenti e posture corrette. 

Utilizzati diversi attrezzi, piccoli e grandi, presenti in palestra in attività individuali e di squadra 

che hanno prodotto una positiva interazione ed una consapevole valutazione di sè. 

Proposte e condivise attività mirate all’acquisizione di gesti tecnici e alla conscenza delle 

regolamentazioni  e alle progressioni didattiche relative a diverse discipline sportive individuali e 

di squadra. 

Test di verifica tramite diverse tipologie di circuito unitamente a verifiche orali, hanno consentito 

prontezza del raggiungimento di buona parte degli obiettivi prefissi. 

Il riscontro può considerarsi, complessivamente, di buon livello. 

Con la didattica a Distanza, abbiamo potuto approfondire argomenti di sport che potessero dare 

un quadro, complessivo e nel tempo, dello sviluppo e dell’evoluzione delle attività motorie e 

sportive a fini salutistici e agonistici. Sono state fornite indicazioni inerenti ai corretti stili di vita 

ed in particolare sui criteri alimentari,igienici e di comportamento sociale. 

 

Programma svolto 

I test motori: caratteristiche ed esempi di batterie 

Programmi di esercizi per i principali gruppi muscolari 

Tipologie di movimento: il corpo nello spazio 

Le abitudini alimentari 

Regole generali per una pianificazione alimentare nello sportivo 

Sport e costi energetici 

Lo sport adattato 

Sport e politica 



Donne, sport e società 

Schema dell’apprendimento motorio e ruolo del Feedback 

Il principio dell’adattamento 

La ginnastica educativa e la prevenzione dei paramorfismi 

Traumi acuti e cronici 

I circuiti di resistenza, velocità, destrezza; le esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi; esercizi 

per la coordinazione; 

 Lo stretching statico e dinamico 

La ginnastica in acqua 

Atletica leggera: dallo schema corporeo alla tecnica, corse e concorsi 

Importanza di una corretta terminologia; la terminologia specifica delle discipline sportive 

Storia dell’educazione fisica e dello sport 

Core stability e allenamento funzionale 

Allenamento ad alta intensità 

Allenamento pliometrico 

Le diverse esigenze di allenamento negli sport di quadra 

Classificazione degli sport 

Sport combinati: classificazioni, principi, specialità, proposte operative 

Ciclismo e salute 

Programmi per prevenire gli infortuni nella pallavolo e nella pallacanestro 

Sindrome ipocinetica e metabolica. 

 

Il Docente 

Prof. Michelangelo Di Cristina 



21. I.R.C. 
 

Consuntivo delle attività 

disciplinari  

 

Religione Cattolica Classe 5 ALS 

Docente: Prof. ssa Domenica Maria Guarcello 

Testo in adozione: Cristiani Claudio Motto, Coraggio, Andiamo! !00 Lezioni di Religione, 

ED. PLUS LA SCUOLA 

Ore di lezione settimanali: n. 1 

 

Presentazione del Gruppo Classe ed Obiettivi conseguiti 

La classe formata da 21 alunni avvalentesi. Gli alunni della classe hanno osservato un 

comportamento adeguato ai principi che regolano il vivere associato, evidenziando 

interesse e partecipazione nei confronti delle tematiche proposte dalla docente attraverso 

interventi mirati e costruttivi all’attività didattica. Le lezioni sono state calendarizzate sia in 

presenza che in DID con l’utilizzo della piattaforma GSuite Classroom a seguito della 

pandemia da Covid 19. Il programma presentato si è adeguato alle esigenze dei 

cambiamenti e delle difficoltà subentrate soprattutto in termini di organizzazione per la 

mancanza di tutte le lezioni in presenza. Ciononostante si è instaurata un fattiva 

collaborazione docente-discenti privilegiando il rapporto umano e le istanze che via via 

provenivano dagli alunni, in merito alle difficoltà oggettive riscontrate conseguenti alla 

insolita situazione emergenziale. Gli obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre, all’interno 

della classe, risultano pertanto, corrispondenti alle effettive potenzialità degli alunni così 

come documentati in fase di scrutinio e rapportati all’interesse e all’ impegno dimostrati. 

Obiettivi che anche come nel primo e nel secondo periodo, e per la natura emergenziale, 

vengono rapportati alla situazione contingente. 

Conoscenze 

Al termine dell’anno scolastico si possono individuare un numero elevato di alunni, che in 

possesso di buone capacità logico-deduttive, ha dimostrato perseveranza nell’impegno, 

sistematicità nel metodo di studio e motivato ad apprendere ha raggiunto una conoscenza 

appropriata riguardante il pensiero filosofico e teologico dei “padri” dell’ateismo 

contemporaneo e dell’influenza del nichilismo nella società contemporanea. La questione 

del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale. Nell’acquisizione dei contenuti 

della Bioetica Generale, natura e campi di applicazione nella vita contemporanea ed a 



seguito della pandemia, e la proposta biblica; La questione morale delle manipolazioni 

genetiche. Concetto di Resilienza nell’ambito scientifico-filosofico-teologico e nel contesto 

contemporaneo. Nell’approfondire l’idea cristiana di amore e famiglia: il matrimonio come 

vocazione; Il Cantico dei Cantici e la sessualità. Il sacramento del matrimonio. 

Fenomenologia dell’amore umano. Confronto tra evoluzionismo e creazionismo. Analisi 

del rapporto tra scienza e fede. Analisi dei Diritti e della Dignità della Persona umana. 

Attività di Educazione Civica. 

Competenze 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all’uomo contemporaneo. 2. 

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. 3. Individuazione del 

matrimonio in quanto sacramento di unione e reciprocità per il bene comune. 4. Concetto 

di Resilienza. 5 Elaborazione della risposta cristiana alla questione della sofferenza. 6 

Confrontare il rapporto tra scienza e fede, le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

Abilità 

1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 

2. Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo 

contemporaneo.  

3. Riconoscere la necessità di comprendere alcuni concetti come: Sacralità della vita, Qualità della 

vita;  

4. Riconoscere nell’altro un Progetto di vita comune.  

5. Comprendere la sofferenza dell’uomo attraverso il racconto esperienziale di 

alcuni autori e confrontarlo con la risposta della Bibbia.  

6 Comprendere la natura ed il valore della Resilienza  

7 Confrontare il rapporto tra scienza e fede. Analizzare le tesi dei creazionisti e degli evoluzionisti.  

8 Conoscere l’evoluzione femminile nei secoli. 

9 Nell’approfondire l’operato della Chiesa nel periodo della Rivoluzione Industriale: le figure 

di Giulia Barolo e Don Bosco e la Dottrina Sociale della Chiesa.  

10 L’attività di Educazione Civica per mettere in luce i diritti e la dignità della persona umana. 

 

Criteri metodologici. 

Per quanto riguarda il metodo, i contenuti sono stati trattati partendo dalle esperienze degli 

alunni, in modo da far cogliere la relazione con la loro vita per un apprendimento 

significativo, in modo da mirare non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di 

informazioni” ma come “apprendimento ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad 



ogni alunno di esprimere le proprie potenzialità, e quindi partecipare alla formazione 

graduale della sua personalità. Ciò ha consentito di destare in loro il senso della 

trascendenza mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue esperienze e le sue 

domande di senso, con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica dell’uomo 

contemporaneo e, la possibilità di ricerca di una verità “ulteriore” rispetto all’evidente, al 

banale, al materiale. Tutto attraverso l’ascolto, la discussione, la formulazione di ipotesi, la 

ricerca, la rielaborazione e la sintesi. 

 

Strumenti di Verifica 

Dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; dibattito preparato e non; 

osservazione del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la 

normale vita scolastica che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con 

coetanei e adulti, della capacità di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato 

rispetto, della sensibilità in rapporto alla ricerca di valori e all’accettazione di regole, della 

capacità di dialogo e accoglienza dell’altro, commento scritto a Testi brevi, questionario. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione sulla base degli obiettivi definiti inizialmente ha tenuto conto di: 

-comportamento inteso come crescita della personalità; 

-interesse nel corso delle attività curriculari; 

-impegno delle conoscenze, abilità e competenze. 

Risorse Strumentali 

Uso dei sussidi scolastici ( LIM, brani, testi biblici, videobacheca Argo, piattaforma GSuite, 

classroom e meet ) 

CONTENUTI*DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO: 

Visione video-Inchiesta sulla produzione e sul consumo della Coca Cola nel mondo con 

analisi degli effetti nocivi provocati all’ambiente e alla persona. L’Urlo di Munch, analisi 

dell’opera. Analisi delle Opere di Magritte e dell’Opera Golgonda con il relativismo 

Pirandelliano. 

*RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 

Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

*BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi etici, 

morali e religiosi. I Trapianti e il Comitato Nazionale di Bioetica. 



* L’ESPERIENZA DELL’AMORE UMANO: 

Amore per realizzarsi come persone. Docuvideo sulla dislessia. Momenti espressivi 

dell’Agape. Diversi modi di amare. Video “Le vie dell’amore”. Il Sacramento del 

Matrimonio. 

 

*LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di una parte del film “ La 

ricerca della felicità” di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith 

*LE RISPOSTE DELLA FEDE ALL’UOMO CONTEMPORANEO 

Tra scienza e fede: la Sindone. Darwin e l’evoluzione della razza. Visione docuvideo. Tra 

evoluzionismo e creazionismo la posizione della Chiesa. Scienza grazie alla Chiesa. I 

dinosauri e la Bibbia. Percorso storico-geografico sul ritrovamento dell’Arca di Noè sul 

monte Ararat. Le attuali tracce geologiche confermano il Diluvio Universale. Prof. Zichichi 

tra Immanente e Trascendente. Visione Docuvideo 

*L’EVOLUZIONE DELLA FIGURA FEMMINILE NEI SECOLI 

La donna nelle religioni, nell’arte, nella società ( Rinascimento al femminile); Gli Stereotipi 

di genere 

*LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Figura di Don Bosco. Nascita degli Oratori. Le società cattoliche di mutuo soccorso. La 

donna che lavora. Visione docuvideo. Le conseguenze del Marxismo. La Rerum Novarum 

e il Manifesto di Marx 

*EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge Basaglia, 13 maggio 1978 n.180, in tema di “ Accertamenti e trattamenti sanitari 

volontari e obbligatori” Visione docuvideo. Simone Cristicchi “Ti regalerò una rosa” 

 

22. CONSUNTIVO DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  
 

Prof. Salvatore Musotto 

Testo in adozione: Rita Catrani - “Regole del Gioco” Ed. Pearson 

Profilo della classe 

La classe, formata da 21 alunni provenienti tutti dalla 4 Als, ha mantenuto nel corso di tutto l’anno 

scolastico l’atteggiamento positivo e disponibile al dialogo educativo che già l’aveva caratterizzata 

negli anni precedenti, dimostrando sufficientemente motivazione ed interesse nei confronti dei nuovi 

contenuti. 

Per come evidenziato nei due anni precedenti, anche nel corso del presente anno scolastico si sono 



evuidenziate tre diverse fasce di livello così distinte: la prima formata da un gruppo di ragazzi dotato 

di buone capacità di analisi e di sintesi, ha sviluppato buone capacità critiche e un buon metodo di 

lavoro, segnalandosi per costanza e interesse; un secondo gruppo dotato di capacità adeguate, è 

avviato allo sviluppo di capacità critiche, ha un metodo di studio sufficientemente funzionale e mostra 

un accettabile interesse; un ultimo gruppo necessita di un supporto maggiore durante il percorso 

formativo, per lo sviluppo di adeguate capacità critiche, di analisi e sintesi. 

Anche quest’anno, l’attività didatticasi è svolta in parte in presenza, in parte in dad a causa della 

chiusura della scuola determinata dall’emergenza Covid19. Rispetto all’anno precedente, anche 

considerando la maggiore dimestichezza con lo strumento, le lezioni in dad si sono svolte in modo 

ordinato e proficuo, rimanendo come unico reale limite le verifiche, pesantemente condizionate nella 

loro genuinità e fluidità dallo strumento informatico. 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

L’esposizione degli argomenti è sempre stata ancorata alla realtà, ponendo in essere strategie quali: 

mantenere un rapporto costante con problematiche attuali o segnalate dagli studenti, aiutare gli 

studenti a sistemare razionalmente le informazioni apprese. 

La metodologia didattica ha riguardato essenzialmente due diversi aspetti di lavoro: lavoro 

individuale, inteso come partecipazione attiva in classe e come lavoro a casa utilizzando il libro di 

testo e gli appunti o altro materiale fornito dall’insegnante; lavoro collettivo che ovviamente ha 

riguardato tutti I momenti in cui la classe ha lavorato insieme. 

La lettura di alcuni passaggi del libro di testo è stata realizzata sotto forma di “laboratorio” all’interno 

del quale il testo è stato scomposto nei suoi elementi costitutivi; si sono anche utilizzati materiali 

multimediali reperiti in rete, quali filmati storici, articoli di giornale, siti istituzionali. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il libro di testo, LIM, mezzi multimediali, piattaforma G-Suite Meet. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

L’andamento dell’azione didattico-educativa è stato controllato attraverso verifiche in itinere 

(colloqui e interrogazioni frequenti, anche informali); verifiche consuntive quadrimestrali. Le 

verifiche orali, sono state svolte sia in termini di colloqui individuali, che di dialogo e partecipazione 

a forme di discussion organizzata. 

La valutazione ha cercato di tenere in particolare considerazione: 

- comportamento inteso come crescita della personalità; 

- interesse nel corso delle attività curriculari; 

- impegno nelle attività di studio a casa e a scuola; 



- rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze; 

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

e - lessicalmente corretta; 

- conoscenza ed uso corretto della terminologia specifica; capacità di rielaborazione autonoma dei 

contenuti, 

- capacità di sintesi. 

Abilità e Competenze acquisite 

Al termine del percorso liceale lo studente sa utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in 

diversi contesti, sa identificare la funzione sociale della norma giuridica e valuta la necessità di 

accettare i limiti che da essa derivano alla libertà individuale, sa individuare la relatività del fenomeno 

giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale, sa interpretare il fenomeno sportivo sotto 

il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli organi deputati ad accertarle alla luce 

delle fonti normative. 

Inoltre al termine del corso di studio, lo studente conosce la Costituzione Italiana, i valori ad essa 

sottesi, i beni- interessi da essa tutelati, i principi ispiratori dell’assetto istituzionale e della forma di 

governo, le principali istituzioni ed il loro funzionamento; è’ in grado di confrontare l’ordinamento 

giuridico statale e quello sportivo. 

Programma svolto 

Diritto 

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; 

Il concetto di democrazia e la sovranità popolare 

Lo Stato: nozione generale e diverse forme di Stato 

L’Ordinamento dello Stato: 

Il Parlamento 

Il Governo 

Il Presidente della Repubblica 

La Magistratura; le diverse giurisdizioni, con particolare riferimento al processo civile e penale; 

La giurisdizione sportiva 

Economia 

I bisogni economici ed il comportamento dell’uomo; 

Gli aspetti economici del fenomeno sportivo; 

Il sistema economico; 



Lo sport come fenomeno sociale; 

Risparmio ed investimenti; 

L’attività produttiva 

Lo stato in Economia 

 

 

23. ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO DELLA 

CLASSE 5 ALS ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Discipline Docenti titolari Firma 

Italiano Giovanni Pillitteri  

Storia Cosimo Miosi  

Filosofia  Cosimo Miosi  

Diritto ed Economia  Salvatore Musotto  

Inglese  Anna Maria Caruso  

Matematica e Fisica  Vincenzo Barbaro  

Scienze Naturali  Emanuele Schimmenti  

Scienze motorie e 

Discipline sportive 

Michelangelo Di Cristina  

Religione Cattolica  Domenica Maria Guarcello  

Sostegno   Alfio Tornese  

Sostegno  Mariantonietta Di Liberto  




