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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.  

 

 

 

1 Descrizione del contesto generale 

 
Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo Scientifico  Statale  “G. 
D’Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione staccata,il plesso di Ciminna 
comprendente il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Commerciale ( 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 
di 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 dia comuni di 
Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi,  Misilmeri, Ciminna, 
Baucina, Ventimiglia di Sicilia; l’area interessata corrisponde quindi ad un intero distretto 
socio- sanitario  D39 ed a più della metà della popolazione dell’altro D36 . 
Sono territori , che seppur produttivi, vivono una crescente crisi economica  che abbraccia 
tutti i settori con   ricadute significativamente negative sull’organizzazione familiare e sulla 
vita della popolazione giovanile. Alto il tasso di emigrazione di lavoratori e studenti che 
studiano in università del nord  sperando di inserirsi subito  nel mondo  del lavoro. Quasi tutti  
purtroppo non  faranno più ritorno. 
Al fine di migliorare la formazione dei nostri giovani, fornire una conoscenza approfondita 
del territorio e delle  realtà culturali e lavorative esistenti,  onde favorirne  il futuro 
inserimento , l’Istituto ha avviato forme di collaborazione a vario titolo (protocolli d’intesa, 
convenzioni per i PCTO, interventi informativi mirati) con enti pubblici e privati. 
Per citarne alcuni :Comuni del bacino di utenza, Asp-Sert, Avis, Caritas, Città Metropolitana 
di Palermo, federazioni sportive, società sportive locali (calcio, volley,basket), Coni, Lions 
club e Rotary  ( service learning e attività concernenti la legalità, l’orientamento e 
l’inclusione), Fondazione Costa e Fondazione Pio la Torre, Conservatorio di Palermo, Unipa, 
Fondazione Brass Group, Associazione Lal, la locale sezione di Amnesty International, altri 
istituti scolastici del comprensorio per l’attivazione di reti di scopo vertenti sull’orientamento, 
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Ordine dei Geologi, Assessorato Agricoltura della Regione  Siciliana, Dipartimento 
protezione civile, Intercultura. 
 
 

2 Presentazione Liceo  

Il liceo Scientifico Statale “ G. D’Alessandro” di Bagheria ha un’organizzazione Curriculare 
articolata in quattro indirizzi : Tradizionale, Esabac,  Scienze Applicate e Liceo Sportivo.  
 
Il presente documento tratta della classe V ASA  indirizzo  Scienze Applicate di cui viene 
riportato il  quadro orario 
 
. 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

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 4 4 4   4 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2   2 

FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE 
DELLA TERRA) 

3 4 5 5 5 

FILOSOFIA - - 2 2 2 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
INFORMATICA 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

1 1 1 1 1 

 
 

3 Informazioni sul curricolo 

 

3.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il percorso del Liceo Scientifico Scienze Applicate si prefigge  non solo l’integrazione tra 
cultura scientifica e  cultura umanistica ma favorisce particolarmente l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica, della chimica, delle scienze 
naturali e dell’informatica. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare competenze avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica  e ad 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il 
percorso del nostro Liceo assicura, anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione 
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della padronanza di molteplici linguaggi, tecniche e metodologie, tanto in ambito scientifico 
quanto in ambito umanistico, linguistico e artistico, sia durante l’attività mattutina curriculare 
sia attraverso progetti ed attività pomeridiane extracurriculari ed integrative. Nonostante 
molti dei nostri alunni siano pendolari, si registra una più che buona partecipazione alle 
attività integrative, sia per l’alto livello dell’offerta formativa, sia per il forte senso di 
appartenenza degli studenti al nostro Liceo. Caratteristica precipua del nostro liceo è quella di 
abituare lo studente a confrontarsi con il pensiero complesso, ad individuare e approfondire i 
nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, a saper cogliere i 
rapporti tra il  pensiero scientifico e la riflessione filosofica. Inoltre viene sollecitata la 
formazione della consapevolezza delle ragioni che hanno determinato il progresso scientifico 
e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnici-applicativi, etici e sociali delle conquiste 
scientifiche. 

 

3.2 Traguardi 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 delle Scienze Applicate:  

  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di 
studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in 
ambito scientifico e tecnologico;  

  utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica 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 di varia 
natura, anche in riferimento alla vita quotidiana; 

 applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 
vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali); 
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 utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solvin 

 
4 Descrizione situazione della classe 
 

4.1 Composizione Consiglio di classe 

(componente docenti) 

Discipline Docenti  
Italiano  Campo Angela 

Storia e Filosofia Pecorella Eleonora 

Inglese  Caruso Anna Maria  

Matematica e Fisica D’Amore Francesca 

Scienze Naturali Pistone Giuseppe 

Scienze motorie  Gioacchino Di Gesù 

Informatica Giulio Spallina 

Religione Cattolica Guarcello Domenica 
Maria 

Disegno e Storia dell’Arte Miosi Vincenza Rosaria 

 

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

 
DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 
Italiano        X   X    X 
Inglese        X   X    X 
Storia e Filosofia  X  X 
Matematica  X    X 
Fisica    X    X 
Scienze      X 
Scienze motorie        X   X  X 
Informatica            X 
Religione        X   X    X 
Disegno e Storia dell’Arte         X 

 

4.3 Profilo della classe 
 Il gruppo classe è costituito da 22 allievi (10 ragazze e 12 ragazzi ) , molti dei quali 
pendolari,  tutti studenti appartenenti al nucleo originario, legati da vincoli di amicizia che si 
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sono rafforzati nel corso degli anni dando vita ad un gruppo vivace, coeso e collaborativo. Il 
rapporto affettivo instauratosi tra loro e con i docenti è stato  sempre aperto e sereno  anche 
con i docenti nuovi che si sono succeduti nel corso degli anni. 
In molti studenti si rileva un  apprezzabile grado di maturazione personale ed un  ben avviato 
processo di ricerca e crescita nel loro porsi criticamente nei riguardi della realtà 
analizzandone e comprendendone anche  gli aspetti meno evidenti . 
Quasi tutti si sono mostrati sempre interessati ed hanno partecipato alle attività che la nostra 
scuola ha proposto in presenza ed online cogliendone il valore formativo. 
Dal punto di vista del profilo cognitivo e  del rendimento scolastico la classe appare 
eterogenea per come si relaziona nei confronti dello studio e dell’azione didattica e  per il  
raggiungimento degli obiettivi prefissi, pertanto si possono individuare quattro   fasce di 
livello: 

 una prima fascia, in realtà un esiguo numero di alunni , che alle ottime conoscenze , 
competenze, abilità unisce  un metodo agevolmente sicuro ed intraprendenza 
personale,ottime abilità e competenze linguistiche oltre che nei vari ambiti disciplinari 
anche in lingua straniera. Tra questi in particolar modo eccelle uno studente per 
capacità intuitive ed approccio personale oltre che a metodi, percorsi  e saperi di 
alcune discipline anche  al problem posing e problem solving in altri ambiti  
extracurriculari. 

 Una seconda fascia di alunni di livello  complessivamente buono sia rispetto  alle 
conoscenze, competenze ed abilità maturate, sia in relazione all’interesse ed alla 
motivazione. Questa fascia è rappresentata da alunni che hanno espresso una buona 
qualità di impegno e di efficacia del metodo di studio  che risulta autonomo e ben 
strutturato. 
Le abilità espressive conseguite permettono di esprimersi consapevolmente ed 
adeguatamente nei diversi ambiti .  

 Una terza fascia  di alunni che hanno conseguito senza difficoltà, seppur non sempre 
costanti nello studio, la sufficienza piena nel raggiungimento degli obiettivi prefissi in 
termini di conoscenze, competenze ed abilità. Il loro metodo di studio è autonomo. Le 
abilità espressive risultano  sufficienti e permettono di esprimersi chiaramente  e con 
appropriatezza lessicale  nei diversi ambiti disciplinari, 

 Una quarta fascia, costituita da alcuni studenti che, alla data di stesura del presente 
documento, non raggiungono la sufficienza in una o più discipline. Si tratta di alunni 
che presentano carenze pregresse e difficoltà nell’organizzazione concettuale a causa 
di un impegno incostante e/o selettivo , un metodo di studio inadeguato per ritmo e 
qualità. Le abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta sono 
semplici  e non sempre appropriate ai linguaggi delle varie discipline.  
Per questi studenti, si confida nell’intensificazione dell’attività personale di studio 
nella residua parte dell’anno scolastico. 
 

 
 

5  Indicazioni generali  sull’attività didattica 
 

In seguito al perdurare della situazione di emergenza dovuta alla pandemia  da Covid-19, 
sin dall’inizio dell’anno scolastico, dopo poche settimane di lezione in presenza,  la scuola 
intera si è vista costretta   allo svolgimento delle attività didattiche  e formative online 
realizzate grazie alla piattaforma G-Suite for Education con le relative Apps. 
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La Didattica Digitale Intergrata   ha così sostituito le attività “in presenza” inserendosi      
pienamente nell’azione pedagogica e metodologica del CdC. Se da un lato questo ha       
consentito di consolidare negli studenti le competenze informatiche, tecnologiche e digitali      
espressamente raccomandate dall’UE, e la cui importanza è del resto ribadita  anche dallo    
spazio riservato alla Cittadinanza Digitale all’interno del curricolo dell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica obbligatorio dall’a.s.2020/2021, dall’altro ha portato  
all’uso di metodologie innovative ed allo sviluppo di un maggior senso di responsabilità     

negli studenti. 
Vista la situazione, il CdC , seguendo criteri comuni e concordati già in fase di       
programmazione,  ha dovuto rimodulare i percorsi  non solo secondo le difficoltà ed i    
bisogni   rilevati in itinere  ma anche  in funzione di un   eventuale ridimensionamento  degli  
obiettivi didattici  inizialmente prefissi . Si è reso essenziale valorizzare alcuni aspetti e tratti     
salienti delle discipline e  si è puntato molto sulla interdisciplinarità  nell’ottica di una  
visione culturale  ampia ed aperta   che fosse un aiuto alla formazione libera   ed equilibrata  
della persona. 
Tutti i docenti  confermando le linee guida individuate nei dipartimenti disciplinari e tenendo         
presenti le finalità, gli obiettivi della scuola secondaria di secondo grado  e dell’indirizzo     
specifico, hanno contribuito  a sviluppare, in maniera trasversale, le otto competenze chiave    
di cittadinanza caratterizzanti lo studente europeo  e hanno operato al fine di: 
 potenziare ed arricchire la comunicazione (verbale e non) in lingua madre e nelle lingue 

straniere secondo l’asse dei linguaggi; 
 potenziare ed arricchire le competenze di base degli studenti secondo l’asse logico- 

matematico e scientifico-tecnologico; 
 potenziare ed arricchire le competenze di base degli studenti secondo l’asse storico-

sociale, approfondendone i tre ambiti di riferimento  (epistemologico, didattico e 
formativo);   

 promuovere la socializzazione,  la formazione alla “cittadinanza attiva” e alla 
consapevolezza della necessità di una corretta interazione tra individuo e istituzioni 
locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;   

 promuovere una piena collaborazione e integrazione educativa tra i nuclei di 
appartenenza degli studenti e la scuola; 

 promuovere e/o approfondire la conoscenza da parte degli studenti dell’ambiente, nei 
suoi aspetti storico-artistici e fisico-geografico-biologici, per un’adeguata valorizzazione 
del territorio; 

 promuovere la formazione alla interculturalità; 
 promuovere attività finalizzate all’educazione alla salute. 

Ampio supporto  umano oltre che didattico è stato dato agli studenti che in alcuni momenti 
apparivano scoraggiati o poco motivati. Conseguentemente  si sono scelti contenuti , strategie 
e mezzi che fossero più idonei  ad una didattica mista , inclusiva e di supporto del singolo e 
del gruppo al fine di  promuovere la crescita educativa, culturale e professionale degli      
alunni ed il loro benessere psicofisico.  
Stretta è stata la collaborazione con le famiglie e oltre agli incontri programmati , quando 
necessario, si è provveduto a frequenti contatti individuali.   
 
5.1  Indicazioni sulle Discipline 
Per contenuti, obiettivi   ed altre importanti informazioni  disciplinari specifiche si   
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rimanda ai   Consuntivi delle  singole discipline  allegati al presente documento in Allegato 1. 
 
 
5.2  Insegnamento di  Educazione Civica  
L’ insegnamento di Educazione Civica, come insegnamento trasversale, è stato portato avanti  
per un   totale di 33 ore  da tutti i  docenti        nell’arco del corrente anno scolastico seguendo 
un   PERCORSO scelto  dal CdC sotto il coordinamento  della Prof.ssa Pecorella secondo le 
indicazioni riportate nel Curricolo approvato dal Collegio dei  docenti con delibera       n .20 
del 30.09.2020.  
Nel primo quadrimestre  sono state svolte 15  ore sul tema     “Uomo e Natura “ mentre nel 
secondo quadrimestre 6 ore sono state dedicate alla Storia   della Costituzione  e 12 ore sono 
state dedicate a “Cittadinanza e Costituzione” con  un corso tenuto dal Prof.Musotto, docente 
di Diritto ed  Economia nel nostro istituto.  
La classe ha anche partecipato ad un incontro on line “ Insieme per Capire - Costituzione, 
Regole e Libertà”con  la  Dott.ssa M. Cartabia, Ministro della Giustizia. 
L’intero percorso,  così come è stato articolato ha suscitato interesse negli alunni  
evidenziando, specialmente in alcuni , una  spiccata capacità critica e sensibilità verso le 
tematiche ed i contenuti proposti. Per maggiori dettagli si veda l’Allegato 2 

 

5.3 Metodologie , strategie  ed attività didattiche 

Fondamento comune delle discipline è stata l’interdisciplinarità , la comunicazione e la 
collaborazione.  Secondo i bisogni si sono alternati o integrati : 

 Metodo Deduttivo 
 Metodo Induttivo 
 Metodo Dialettico-discorsivo 
 Metodo della Ricerca 

I docenti hanno operato  con : 

 attività di ricerca 
 situazioni di comunicazione reale in funzione di uno scopo;  
 sequenze didattiche ben definite nel tempo in modo da poter verificare 

periodicamente il lavoro svolto e ricevere  feed-back utili per organizzare il 
lavoro successivo; 

 partecipazione attiva  e propositiva degli alunni promuovendone l’attenzione, la 
responsabilità, l’interesse e la motivazione allo studio 

 tutoring 
 cooperative learning 
 team working 
 commenting  e debating 
 lezioni interattive,lezioni frontali, lezioni partecipate 
 uso di materiale autentico 
 flipped classroom 

I docenti hanno assegnato con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle 
varie discipline  ed hanno cercato di incoraggiare gli alunni   nello sviluppo di un metodo 
di studio personalizzato basato sul proprio stile di apprendimento; hanno favorito 
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l’autovalutazione  e l’autostima dell’alunno; hanno usato l’analisi dell’errore come 
momento di crescita. Il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari è  stato  
costante. 

 
5.4 Strumenti e Sussidi Didattici 

Si è fatto uso, oltre che dei libri di testo e dei loro materiali, di tutti i sussidi di cui la scuola 
ed i docenti dispongono: bibliografici, tecnici ed audiovisivi , multimediali.  Sono state 
fornite fotocopie. 

 
5.5  Ambienti  di apprendimento (anche virtuali) 

Aula, auditorium, aula informatica, aula lingue, spazi comuni, palestra, G-suite e  relative 
Apps 
 

5.6  Verifica 

Le verifiche sono state frequenti e costanti,  in presenza o online,  tramite prove scritte e  
orali, grafiche , pratiche, laboratoriali secondo le tipologie, i tempi e le modalità stabilite 
all’inizio dell’anno scolastico nei vari Dipartimenti disciplinari . 
 Sono state somministrate : 

 Verifiche di ingresso, per individuare il livello di partenza e per accertare il possesso 
dei prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi proposti; 

 Verifiche in itinere, tese a formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti 
dagli studenti, della validità e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle 
metodologie impiegate per il conseguimento degli stessi e tendenti a prevedere, 
nell’ambito di ciascuna disciplina, momenti di recupero di abilità e conoscenze di 
base ed apportare, se necessario, eventuali modifiche; 

 Verifiche  sommative finali miranti ad indicare le competenze acquisite dai singoli 
studenti, con riferimento agli obiettivi didattici e alla situazione di partenza. 

Per le discipline che prevedono sia la valutazione scritta che quella orale, le verifiche sono 
state fatte in numero sufficiente a verificare il conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento prefissati nelle programmazioni disciplinari  . 
Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione, si rimanda ai piani di 
lavoro individuali dei docenti. 
In genere le verifiche orali sono consistite in: colloqui individuali  o aperti all’intera classe, 
dialogo e partecipazione a forme di discussione guidata, esposizione  tramite mappe 
concettuali e  materiale digitale organizzato (ppt, etc). 
Le  verifiche scritte sono consistite in: test strutturati e/o semistrutturati,  risoluzione di 
problemi e di esercizi di vario genere,  elaborazione di grafici e mappe , griglie e tabelle; 
questionari di diverso tipo; analisi e commento di testi letterari e non, in prosa o in poesia; 
testo argomentativo, testo espositivo-argomentativo, Moduli Google o altro su G-suite 

  
 

5.7  Valutazione 
 
I docenti  hanno sottolineato il valore formativo ed orientativo della valutazione essendo essa 
finalizzata non soltanto  a rappresentare numericamente il livello raggiunto negli obiettivi 
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prefissi ma anche ad aiutare ciascun alunno ad autovalutarsi, a prendere coscienza del proprio 
processo di apprendimento ed a diventarne protagonista.  
Riguardo la valutazione delle varie prove scritte ed orali ogni docente, oltre ad  usare le 
griglie di valutazione stabilite in seno ai vari Dipartimenti , ha adottato la seguente griglia di 
valutazione che sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI, 
inserita nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei 
docenti con delibera n. 11 del 11/09/2020 . 
 
 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

 
 

Gravemente insufficiente. Impegno 
(rispetto delle consegne), 
partecipazione o frequenza scarsi . 

 
 
 

1 - 3 

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

 

Insufficiente. 
Impegno (rispetto delle consegne), 
frequenza 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. Sporadici, 
superficiali e passivi la 
partecipazione e l’interazione 
alle attività didattiche, e lo 
svolgimento 
delle esercitazioni. 
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Mediocre. 
Impegno (rispetto delle consegne), 
frequenza 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. Permanenza  di 
alcune difficoltà  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, tale comunque da
  
 consentire 
  una 
comprensione essenziale
  della 
comunicazione.  
 Irregolare la frequenza 
e lo svolgimento delle 
esercitazioni; non sempre 
accettabile, per passività o 
superficialità , l’intensità della 
partecipazione ed  della 
interazione nelle variee attività  
proposte. 

 
 
 
 

Sufficiente. 
Impegno (rispetto delle consegne), 
spirito d’iniziativa e partecipazione 
di base (normali e  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 
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Discreto/buono. 

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

 
 
 
 

7-8 

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

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 
consegne), spirito d’iniziativa e 

partecipazione di livello avanzato, 
con apprezzabili o originali 

contributi personali 

 
 
 
 
 

9-10 

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

 
Nella valutazione globale dell’alunno vengono tenuti in considerazione anche  i seguenti 
criteri : 

  livello di partenza 
  personalità dell’alunno/a; 
  personale ritmo di apprendimento 
  progressi nell’acquisizione  degli obiettivi educative, didattici  e socio-affettivi; 
  interesse costante per le discipline  e le attività ; 
  capacità valutative, critiche ed autocritiche; 
  acquisizione di metodologie e capacità di risoluzione dei problemi; 
  rielaborazione personale delle conoscenze ed acquisizione di linguaggi specifici; 
  capacità di organizzare un pensiero autonomo coerente e  ben espresso; 
  capacità di vagliare criticamente le informazioni che provengono da agenzie 

             informative esterne alla scuola. 
 

 
6  Credito Scolastico 

 
Criteri attribuzione crediti 
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. 
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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  
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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 

 
 

7 Attività di  Supporto al curricolo (Recupero e Potenziamento) 

 
Il Consiglio di classe nel corso dell’anno ha attivato : 

 Pause didattiche per il ripasso,  recupero o il consolidamento degli obiettivi, 
essenzialmente ad inizio anno e dopo il primo quadrimestre; 

 Esercitazioni di riepilogo individuali e/o di gruppo; 

 Rallentamento del ritmo di lavoro; 

 Indicazioni metodologiche e tecniche di studio  per guidare gli alunni  

all’apprendimento autonomo 

Le attività si sono svolte con tempi e modalità scelte dai singoli docenti. Si rimanda ai 
Consuntivi disciplinari per specifiche informazioni. 

 
8 Percorsi per le Competenze  Trasversali  e l’Orientamento  

Nel corso del triennio gli alunni sono stati impegnati nei seguenti progetti P.C.T.O. (ex ASL): 
ANNO 

SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

ORE 
SVOLTE 

2018-
2019 

II I Imprenditori di noi stessi.      Polo Escube 30+ 
5 ore corso 
sulla 
sicurezza 

2019-
2020 

"Inventare e Costruire il 
proprio futuro”:Imprenditori 
di noi stessi  

Polo Escube 30 
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2020-
2021 

Orientiamoci Centro Orientamento 
e Tutorato (COT) 
Università degli 
Studi di Palermo 

OrientaSicilia 
ASS. Aster 

26 
 

 
Un’ alunna ha svolto il PCTO del terzo anno e parte del quarto anno presso il Conservatorio 
di Palermo con un Progetto Musicale, il cui Tutor è stato il Prof. V.Barbaro  come da accordi 
presi tra il nostro istituto ed il Conservatorio. Un’altra alunna  essendo stata nel corso del 
quarto anno in mobilità semestrale all’estero, per l’alto valore formativo e  per quanto 
stabilito dalla legislazione vigente, ha avuto tale attività riconosciuta ai fini del  PCTO. 
In allegato 3 le relazioni finali con indicazioni precise sui percorsi svolti dai ragazzi. 
 
 
9 Attività Extracurriculari  degli Alunni  

Nel corso dei tre anni gli alunni hanno partecipato con entusiasmo a PON  e corsi offerti dalla 
scuola   ma purtroppo  molti   sono  stati bloccati lo scorso anno all’insorgere della pandemia   
e si sono appena conclusi o si stanno concludendo. 
  Nello specifico gli alunni,  a gruppi, hanno preso parte a : 

 Olimpiadi di Matematica e lab. di Geometria della Visione, Gruppo Sportivo, 
Progetto di volontariato presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco in Bagheria ( al terzo 
anno),  Progetto Musica Insieme con attività musicale  con concerti tenuti 
dall’Ensemble D’Alessandro (1 alunna) 
Progetto DREAMCODER 2.0 

 PON: Potenziamento Cittadinanza Europea 30+60 ore con conseguimento di 
Cert.Linguistica Liv.B1 e B2 
PON: “Verde nel bene comune” 
PON –“Alla scoperta del Microcosmo : corso base di microscopia” ( si concluderà il 
17 maggio) 
PON : Viaggio tra i libri – lab. di lettura 
PON : “Mangio sicuro, Mangio Meglio” 

 Conferenze:  “La previsioni dei terremoti è un’utopia” 
                      “ Dipendenze Tecnologiche- Cyberbullismo” 
                      “ Totalitarismo e Democrazia nel’900” e altre meglio specificate nel      
                           Progetto di  Ed.Civica 
                      “ Insieme per Capire - Costituzione,Regole e Libertà” con il                              
                           Ministro  della Giustizia Dott.ssa M. Cartabia       

 
10 Argomenti assegnati agli alunni per l’Esame di Stato 

 
I docenti del   Consiglio di Classe nella seduta del 28 aprile 2021 , sulle indicazioni  della 
docente delle materie caratterizzanti , dopo un approfondito confronto e  individuate le 
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quattro fasce,  hanno proceduto all’assegnazione dell’argomento d’esame ad ogni candidato 
seguendo le direttive dell’ O.M. n.53 del 3/03/2021. 

 
Si riporta l’ ELENCO ATTRIBUZIONE ARGOMENTI PER GLI ELABORATI 
AGLI ALUNNI : 
 

N° ELABORATO N°  
1 4 A 
2 2 A 
3 4 B 
4 3 A 
5 1 A 
6 3 B 
7 2 B 
8 2 A 
9 1 B 
10 1 A 
11 2 B 
12 3 B 
13 3 A 
14 1 A 
15 3 A  
16 3 B 
17 1 B 
18 2 A 
19 3 A 
20 4 B 
21 4 A 
22 3 B 

 
   

La docente di matematica  e fisica ha provveduto ad inviare entro il 30 aprile ai singoli 
alunni il format  contenente l’Argomento assegnato per  la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18 dell’O.M. 
53 del 3 marzo 2021. La docente  si è anche  accertata dell’avvenuta ricezione che ha 
comunicato al Consiglio. 
  

 
11Elenco Allegati 
 
1 Consuntivi delle attività disciplinari e Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 
di Italiano da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, 
lettera a 
 
2 Percorso di Ed.Civica 

3 Relazioni PCTO 
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4 Argomenti Assegnati agli
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

 
 
 

Il Consiglio Di Classe 

 

Prof.ssa Angela Campo    

( L. e L.Italiana) 

Prof.ssa Anna Maria Caruso  

(L.e C.Inglese) 

Prof.ssa Francesca D’Amore 

 (Mat.e Fisica) 

Prof. Gioacchino Di Gesù  

( Sc.Motorie) 

Prof.ssa Domenica M. Guarcello 

(I.R.C.)  

Prof.ssa Vincenza Rosaria Miosi

 (D.e S.dell’Arte   ) 

Prof.ssa Eleonora Pecorella (Storia e 

Filosofia) 

Prof. Giuseppe Pistone  

(Scienze Naturali) 

Prof. Giulio Spallina  

(Informatica) 

 

Bagheria 15/05/2021 

 
                     La Coordinatrice                                      La Dirigente Scolastica

 

i alunni per l’Elaborato d’Esame concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a)

 

 

  

 

Prof.ssa Domenica M. Guarcello   

Prof.ssa Vincenza Rosaria Miosi  

Prof.ssa Eleonora Pecorella (Storia e  

 

 

La Coordinatrice                                      La Dirigente Scolastica

                            Prof.ssa A. TROIA

concernente le discipline 
caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a). 

 

La Coordinatrice                                      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa A. TROIA 
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Allegato 1   Consuntivi Delle Attività Disciplinari 

 

CONSUNTIVO  DI L. ITALIANA 
 

Materia: Letteratura italiana 
Docente: Prof.ssa Campo Angela 
Testi adottati: R. Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese “ Perché letteratura” vol. 
IV, V, VI Palumbo Editore. 
Divina Commedia: “La mente innamorata” a cura di Gianluigi Tornotti, Edizioni Bruno 
Mondatori; 
Ore settimanali: 4 
Ore di lezione effettuate: (fino al 15 Maggio) n.114 
 
La classe V ASA è formata da 22 alunni tutti provenienti dalla IV ASA dell’anno scorso. Nel 
corso dell’anno la classe ha tenuto un comportamento corretto, ha rispettato le regole del 
gruppo e il rapporto istaurato con l’insegnante è stato all’insegna del rispetto reciproco. 
Anche questo anno scolastico è stato condizionato dalla pandemia da Covid- 19, gli alunni 
hanno risentito dell’alternanza di lezioni in presenza e online, anche se, nel complesso, sono 
riusciti a trovare un equilibrio in questo nuovo modo di  “fare scuola”. La classe, dal punto di 
vista didattico si presenta eterogenea per competenze, conoscenze, applicazione e metodo di 
studio. Alla fine del percorso didattico la fisionomia della classe appare così configurata: un  
gruppo di alunni  si è impegnato sempre costantemente, ha partecipato al dialogo educativo, 
ha mostrato autonomia nello studio e  nella rielaborazione personale di tutti i contenuti e ha 
raggiunto risultati più che buoni; un secondo gruppo di alunni,  che pur dotato di accettabili 
capacità, non sempre  ha partecipato attivamente  al dialogo educativo e  i risultati conseguiti 
sono solo discreti; un ultimo gruppo, il cui ritmo di apprendimento è stato lento, 
accompagnato da  un atteggiamento superficiale  raggiunge una preparazione  appena 
sufficiente.  

 

Metodologia: Lo studio della letteratura italiana è stato condotto con la convinzione che esso 
contribuisca a sviluppare e maturare, nei discenti, una coscienza critica che porti ad una riflessione sul 
nostro pensiero e sull’opera degli uomini. Si è cercato di condurre la riflessione sulla letteratura nella 
sua prospettiva storica cercando di stimolare le capacità conoscitive dei discenti. Accanto ad una 
tradizionale periodizzazione degli argomenti, la lettura e l’analisi del testo sono servite sia per la 
contestualizzazione della personalità e della poetica di ogni singolo autore sia per la preparazione 
all’esame di Stato. A causa della pandemia da Covid-19 si sono alternate lezioni in presenza, a 
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distanza e modalità mista. L’attività didattica ha subito un rallentamento che ha costretto il docente ad 
una rimodulazione della programmazione.  

 

 

Obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità: I risultati a cui la classe è pervenuta sono 
differenziati in rapporto a impegno, interesse, organizzazione dello studio e capacità espressive 
individuali. Gli alunni sanno: 

1) Riconoscere i principali movimenti letterari, gli autori che vi appartengono e le loro opere; 
2) Comprendere, decodificare, contestualizzare un testo letterario; 
3) Operare confronti tra autori e poetiche, riconoscere i vari generi letterari, fare collegamenti 

intertestuali e pluridisciplinari; 
4) Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro; 
5) Riconoscere il percorso storico della letteratura italiana mettendola in relazione con altre 

espressioni culturali; 
6) Produrre testi scritti secondo le tipologie ministeriali; 

 

Mezzi e strumenti: Libri di testo, altri manuali, fotocopie. 

 

 

Verifiche e valutazione: Le verifiche scritte e orali sono servite per esprimere una valutazione 
obiettiva e per accertare il livello di formazione globale raggiunto alla fine del percorso didattico. 
Nella valutazione si è tenuto conto: dell’acquisizione dei contenuti, dei progressi compiuti in 
relazione alla situazione di partenza, della capacità di rielaborazione personale degli argomenti e della 
partecipazione alle attività didattiche. Durante la DDI il numero di verifiche e la tipologia sono state 
adattate alla nuova situazione didattica. 

La tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in : 

- analisi del testo; 

- testo argomentativo; 

- testo espositivo; 

- colloqui orali 

 

 

 Argomenti svolti: 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Ugo Foscolo: la vita, la personalità, le opere e la formazione culturale 

“ Le Ultime lettere di Jacopo Ortis”  -“L’incipit del romanzo” 

“ I sonetti”: “Alla sera”,  “A Zacinto”,“In morte del fratello Giovanni” 

Il carme “Dei Sepolcri”  
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“ I Sepolcri”vv. 1- 295” 

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

 La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica 

Definizione e caratteri del Romanticismo ; le date e i luoghi; 

         La situazione economica in Europa 

         Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

         L’egemonia dei moderati : Il Conciliatore e il Politecnico 

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

         I caratteri del Romanticismo italiano 

         La battaglia classico-romantica 

         I generi letterari 

         La questione della lingua 

 

Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la formazione e la prima produzione poetica,i trattati,gli scritti 
di poetica 

“Le Odi” “ Il cinque Maggio” 

“L’Adelchi”  “ Il coro dell’atto terzo“ Il coro dell’atto quarto” 

 

Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la formazione culturale; il sistema filosofico, la poetica: poesia 
sentimentale e poesia pensiero,il nuovo progetto di intellettuale 

Primo piano: I Canti; 

da “I Canti” :  “ L’Infinito” 

                      “ A Silvia” 

                      “ Il sabato del villaggio” 

                      “ La quiete dopo la tempesta” 

Le  “ Operette Morali”:  “ Il dialogo della natura e di un Islandese”                                                                                                       

L’ultimo Leopardi : “La ginestra” vv 1- 126 ; vv. 297 – 317 

  Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo(1861-1903 

  La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, l’immaginario 
e le ideologie,il pubblico e i generi letterari. I luoghi ,i tempi, le parole chiave: Imperialismo, 
Naturalismo, Simbolismo e Decadentismo. 

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

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

  L’organizzazione della cultura, il pubblico e le trasformazioni del ceto intellettuale 
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  I generi letterari e il pubblico 

  La ricerca dell’unità linguistica , il manzonismo 

 

I movimenti letterari e le poetiche 

Le tendenze al realismo e le poetiche 

La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea 

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

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano : poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere, la formazione culturale, la fase romantica, la fase fiorentina, 
l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 

da” Vita dei campi”: “ Rosso Malpelo” 

                                     “ La lupa” 

da” Novelle rusticane”: “ La roba” 

Primo piano: I Malavoglia: “ L’inizio del romanzo” , “ L’addio di Ntoni”  

Da “ Mastro don Gesualdo “:  “ La morte di Gesualdo”   

La poesia : La nascita della poesia moderna, Gli eredi di Baudelaire 

C. Baudelaire : “ La  perdita  dell’aureola” 

 

G. D’Annunzio :  la vita, le opere,  la poetica, la formazione culturale, la vita inimitabile , il  panismo 
estetizzante del superuomo 

da “ Il Piacere” : “Ritratto di un esteta  Andrea Sperelli” 

Primo piano: Alcyone 

 da “ Alcyone”: “ La pioggia nel pineto” 

                           “ La sera fiesolana” 

Giovanni Pascoli: la vita tra il nido e la poesia,  le opere, la poetica del “ Fanciullino” e l’ideologia 
piccolo-borghese 

Primo piano: Myricae 

da  “Myricae”:  “ Novembre” 

                          “ X  Agosto” 

                          “  Lavandare” 

Da “I canti di Castelvecchio”    “Il gelsomino notturno” 

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



23 
 

La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola borghesia e la 
nascita del moderno ceto intellettuale; cultura, le ideologie, l’immaginario 

L’area cronologica e i concetti chiave: imperialismo ,avanguardie, generazione degli anni Ottanta 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

La ricerca del nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali-letterati 

Le scienze , le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 

I movimenti letterari, le poetiche ,le riviste 

Il Futurismo italiano 

La vecchia e la nuova generazione di narratori in Italia 

 

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

dell’umorismo  

Primo piano: “Il fu Mattia Pascal” : “Lo strappo al cielo di carta” 

                                                                 “ Maledetto sia Copernico” 

da “ l’Umorismo” : “ La differenza tra umorismo e  comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

da “Novelle per un anno”: “ Il treno ha fischiato”         

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

da “ I quaderni di Serafino Gubbio”: “ Il silenzio di cosa” 

da  “ Uno, nessuno e centomila” : “ La vita non conclude” 

 

Il Fascismo, la guerra e la ricostruzione : dall’Ermetismo  al Neorealismo (1925-1956)         

Il quadro d’insieme e le parole chiave 

La nuova condizione sociale degli intellettuali e la politica culturale del fascismo                                                                   

La  tradizione del  Simbolismo  e  quella dell’ Antinovecentismo; 

Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione  culturale, le opere; 

da “  L’allegria”: “ I fiumi” 

                              “ Veglia “ 

                              “ Mattina” 

                              “ Soldati 

 

Eugenio Montale: la vita, la poetica e la formazione culturale 

da “Ossi di seppia”: “ Non chiederci la parola” 

                                    “Spesso il male di vivere ho incontrato”   
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Divina Commedia: Paradiso canti I, III,VI, XI, XVII , XXXIII. 

 

 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano da 
sottoporre ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18, comma 
1, lettera a 

Alessandro Manzoni : 

“L’Adelchi”: “ Il coro dell’atto terzo” 

                       “ Il coro dell’atto quarto” 

 

Giacomo Leopardi:  

da “I Canti”: “ L’Infinito” 

                      “ A Silvia” 

                      “ Il sabato del villaggio” 

                      “ La quiete dopo la tempesta” 

  Le  “ Operette Morali”: “ Il dialogo della natura e di un Islandese”                                                                                                                      

 

Giovanni Verga:  

da” Vita dei campi” : “ Rosso Malpelo”  

da” Novelle rusticane”: “ La roba” 

daI Malavoglia : “ L’inizio del romanzo” ,  “ L’addio di Ntoni” 

Da “ Mastro don Gesualdo” : “ La morte di Gesualdo”   

C. Baudelaire : “ La  perdita  dell’aureola”     

 

Gabriele D’Annunzio                

da “ Il Piacere” : “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 

da “ Alcyone”: “ La pioggia nel pineto” 

                        “ La sera fiesolana” 

 

Giovanni Pascoli:   
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da  “Myricae”: “ Novembre” 

                       “ X  Agosto” 

                       “  Lavandare” 

da “I canti di Castelvecchio” : “Il gelsomino notturno” 

 

Luigi Pirandello:   

da “Il fu Mattia Pascal” : “Lo strappo al cielo di carta” 

                                       “ Maledetto sia Copernico” 

da “ l’Umorismo” : “ La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” 

da “Novelle per un anno” : “ Il treno ha fischiato” 

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

da “ I quaderni di Serafino Gubbio” : “ Il silenzio di cosa” 

da  “ Uno, nessuno e centomila”  : “ La vita non conclude” 

 

Giuseppe Ungaretti: 

da “  L’allegria” : “ I fiumi” 

                            “ Veglia “ 

                            “ Mattina” 

                            “ Soldati” 

Eugenio Montale:  

da “Ossi di seppia” : “ Non chiederci la parola” 

                                “Spesso il male di vivere ho incontrato”   

 

Divina Commedia: canti I, III, VI 

 

                                                                                                                                          La Docente  

                                                                                                                                            Angela Campo 

 
 

 

 

                 CONSUNTIVO DI MATEMATICA 
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Docente: D’Amore Francesca 

Materia: Matematica 

Ore di lezione settimanali: 4 ore 

Libri di Testo: Leonardo Sasso, La Matematica a Colori, Edizione Blu  per il Quinto Anno, 
Petrini, Volumi 5.  

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta un gruppo eterogeneo per quanto riguarda i livelli di apprendimento, 
l’attenzione e la partecipazione. La continuità didattica degli ultimi due anni ha permesso di 
costruire un buon rapporto da un punto di vista relazionale con la docente e ciò ha consentito 
quasi sempre un regolare e sereno svolgimento delle lezioni che purtroppo è stato ostacolato 
dalla diffusione dell’evento pandemico. Infatti lo svolgimento delle lezioni a distanza   ha 
fatto emergere notevoli difficoltà di apprendimento per gran parte degli alunni. Pertanto, il 
percorso è stato notevolmente alterato dall’attivazione della didattica a distanza e tutto ciò ha 
influito nella programmazione didattica progettata ad inizio anno scolastico provocandone 
una riduzione del programma. La classe, nonostante ciò,  è stata puntuale nell’interagire alle 
video lezioni mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo sia virtualmente che in 
presenza.  Da un punto di vista didattico  la classe può essere divisa in quattro fasce: una 
prima fascia  il cui livello oscilla tra buono e ottimo, che dimostra di possedere una buona 
conoscenza dei contenuti, ottime abilità di calcolo, che sa esprimersi con padronanza di 
linguaggio, che sa affrontare i problemi di una certa complessità elaborando un’efficace 
strategia risolutiva e mettendo in relazione in modo autonomo le conoscenze apprese. Questo 
gruppo di studenti si è sempre contraddistinto per l’impegno e l’interesse mostrato e per la 
puntualità nell’espletamento delle verifiche. In questo gruppo emerge un alunno in quanto si 
contraddistingue per capacità intuitive ed approccio personale. Poi si ha una seconda fascia il 
cui livello oscilla tra discreto e buono sia rispetto alle conoscenze, competenze ed abilità 
maturate, sia in relazione all’interesse ed alla motivazione e al rispetto delle consegne. Gli 
alunni presentano un metodo di studio autonomo e ben strutturato. Poi si ha un terzo gruppo 
di allievi, il cui livello si attesta tra sufficiente e discreto, che dimostra una conoscenza 
sufficiente dei contenuti, seppur non omogenea, che si esprime in modo non sempre corretto, 
in grado di affrontare autonomamente i problemi o che opportunamente guidati sono in grado 
di giungere positivamente alla soluzione. In questo secondo gruppo, comunque, c’è una parte 
di allievi che pur ottenendo risultati mediocri o insufficienti nelle verifiche scritte ha sempre 
recuperato con delle sufficienti verifiche orali. Si ha infine un terzo gruppo, costituito da un 
numero esiguo di allievi, che si attesta al momento su un livello compreso tra insufficiente e 
mediocre, dovuto soprattutto alle difficoltà rilevate nelle verifiche scritte. Si tratta di allievi 
che hanno lacune pregresse mai colmate definitivamente, che hanno mostrato uno studio 
discontinuo e poco qualitativo tendente alla mnemonicità e alla risoluzione meccanica degli 
esercizi trascurando gli aspetti logici legati al ragionamento induttivo. Questi allievi hanno 
sempre cercato di recuperare con opportune verifiche orali. 

Il programma di Matematica, a causa della pandemia non è stato svolto quasi nella sua 
interezza  

OBIETTIVI CONSEGUITI: vengono valutati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 
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CONOSCENZE 

 Conoscere gli elementi di topologia dei numeri reali. 
 Conoscere le proprietà delle funzioni. 
 Conoscere i passaggi che servono per rappresentare graficamente una funzione e i suoi 

punti notevoli. 
 Conoscere la definizione di limite e i suoi teoremi. 
 Conoscere le tecniche di calcolo per i limiti di funzioni algebriche e trascendenti. 
 Conoscere le diverse forme indeterminate. 
 Conoscere il concetto di derivata di una funzione. 
 Conoscere le regole di derivazione per le derivate immediate e composte, conoscere il 

significato geometrico di derivata.  
 Conoscere i teoremi sulla derivabilità. 
 Conoscere la definizione di integrale definito e indefinito. 
 Conoscere le proprietà e le tecniche di calcolo per gli integrali indefiniti e definiti. 
 
ABILITA’ 

 Sapere dimostrare teoremi e formule. 
 Determinare le proprietà di insiemi numerici. 
 Determinare le proprietà topologiche di numeri reali. 
 Determinare dominio e immagine di una funzione. 
 Determinare funzioni inverse e composte. 
 Calcolare limiti di funzioni. 
 Sapere studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 
 Sapere calcolare la derivata di una funzione. 
 Sapere risolvere i problemi applicativi sulle derivate. 
 Sapere studiare l’andamento e la concavità di una funzione. 
 Sapere applicare i teoremi relativi alle funzioni. 
 Studiare una funzione e tracciarne il grafico. 
 Dedurre proprietà e caratteristiche di una funzione dal suo grafico. 
 Calcolare gli integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 
 Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree ( dopo il 15 maggio) 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo differenziale e integrale, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e 

modellizzazione di fenomeni di natura fisica. 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
 
CONTENUTI 

Modulo 1: Introduzione all’analisi 

Introduzione all’analisi 

La struttura dell’insieme R. Massimo, minimo, estremo superiore e inferiore di un 
sottoinsieme di R. Intervalli limitati e illimitati (Definizioni). Gli intorni (definizioni). I punti 
di accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio, segno e intersezione con gli assi. 
Classificazione delle funzioni. Immagine, massimo, minimo, estremo superiore e inferiore di 
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una funzione (definizioni). Funzione limitata, funzioni monotone, funzioni pari, dispari e 
periodiche. Funzione inversa. Funzione composta. 

Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Definizione generale di limite e interpretazione grafica. Verifica del limite nel caso in cui x0 
ed l sono finiti. Verifica del limite nel caso in cui x0 è finito ed l è infinito. Verifica del limite 
nel caso in cui x0 è infinito ed l è finito. Verifica del limite nel caso in cui x0 ed l sono infiniti. 
Limite destro e sinistro (definizione). Teorema del confronto . Teoremi dell’unicità del limite 
e della permanenza del segno. Funzione continua in un punto x0. La continuità delle funzioni 
elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni continue. Algebra dei limiti, forme 
indeterminate. Limite di funzioni composte. Limite di funzioni polinomiali, razionali fratte e 
irrazionali, esponenziali, logaritmiche e periodiche. I limiti notevoli.  

Lo studio della continuità 

La continuità di una funzione in un punto. Continuità e operazioni algebriche tra funzioni. 
Continuità e composizione di funzioni.  Punti singolari e loro classificazione. Teorema 
dell’esistenza degli zeri (solo enunciato). Il Teorema di Weierstrass (solo enunciato). Il 
Teorema dei valori intermedi. Asintoti e grafico probabile di una funzione. 

Modulo 2: Il Calcolo differenziale 

Le derivate 

Il concetto di derivata (interpretazione geometrica). La derivata in un punto. Continuità e 
derivabilità. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivata e derivate successive. Le 
derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate: somma, prodotto e quoziente. La 
derivata delle funzioni composte. Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. Lo 
studio della derivabilità di una funzione in un punto. La retta tangente e la retta normale a una 
curva. Applicazioni del concetto di derivata nella Fisica. 

  I Teoremi sulle funzioni derivabili 

I punti di massimo e di minimo relativi ed assoluti (definizioni). I Teoremi di Fermat, di 
Rolle e di Lagrange (enunciato). Funzioni crescenti e decrescenti. Criteri per l’analisi dei 
punti stazionari. Funzioni concave e convesse. I punti di flesso. Il Teorema di De L’Hopital 
(solo enunciati). 

Lo studio delle funzioni 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Studio di una funzione polinomiale e 
razionale frazionaria. Studio di una funzione irrazionale. Studio di una funzione logaritmica e 
di una funzione esponenziale.  I grafici deducibili: dal grafico di una funzione a quello della 
sua derivata, dal grafico di y=f(x) ai grafici di y=1f(x), y=ef(x) e y=lnf(x). Applicazione 
dello studio di funzione alle funzioni parametriche. 

Modulo 3: Il calcolo integrale 

L’integrale indefinito 
 
La Primitiva di una funzione. L’integrale indefinito (definizione). Integrali immediati e 
integrazione per scomposizione. L’integrazione di funzioni composte e per sostituzione. 
L’integrazione per parti. 
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L’integrazione di funzioni razionali frazionarie. Esempi particolari di integrali di funzioni 
goniometriche e irrazionali . 
L’integrale definito 
Il concetto di integrale definito. L’interpretazione geometrica dell’integrale definito. Le 
proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. Il calcolo delle aree (dopo il 15 Maggio.)  
 
Argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio. 

Esempi particolari di integrali di funzioni goniometriche e irrazionali. Le applicazioni 
dell’integrale definito alla Fisica. Le funzioni integrabili. Gli integrali impropri. La funzione 
integrale. 

METODOLOGIE 

Per l’attività didattica si è alternato l’uso delle seguenti metodologie: il metodo deduttivo 
(dall'enunciazione della regola alla sua applicazione); il metodo induttivo (dal  particolare al 
generale); Istruzione tra pari (esercitazione). In ogni sezione di studi si è tenuto conto sia 
dell’aspetto teorico della materia, che di quello pratico, risolutivo e applicativo, in problemi 
di difficoltà crescente. 

STRUMENTI 
Si è utilizzato il libro di testo, di cui è stata seguita l'impostazione globale degli argomenti e 
l’approccio sostanzialmente induttivo e sono stati utilizzati gli esercizi proposti per le 
esercitazioni.  
 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia di Istituto contenuta nel PTOF. Le verifiche su 
un dato argomento di Matematica sono state scritte e orali, tramite cui è stato valutato il 
grado di specifiche competenze e abilità raggiunte, in relazione alle conoscenze acquisite. 
Inoltre durante l'intero corso dell’ anno Scolastico è stata adottata una valutazione di tipo 
formativo allo scopo di controllare la crescita personale complessiva di ogni singolo alunno: 
le sue capacità, l'impegno, le attitudini, le carenze specifiche, l'equilibrio e il controllo 
emotivo; tutto questo attraverso prove informali, osservazioni sui lavori personali in classe e 
per casa, frequenti domande dal posto e interventi alla lavagna. Sono stati verificati i livelli 
intermedi dei singoli allievi anche al fine di intraprendere azioni mirate di consolidamento e, 
se necessario, di recupero, prima di procedere oltre con lo sviluppo del piano didattico. Nella 
valutazione sommativa di fine anno si adotterà come criterio per la “sufficienza” il livello 
minimo di accettabilità dei contenuti in funzione del curricolo personale di ogni allievo e 
delle conoscenze e abilità ritenute fondamentali. 
Per la valutazione della verifiche vengono individuati 4 indicatori e le relative evidenze. 

Indicatori Evidenze 
A Conoscenze (Definizioni, tecniche, teoremi, proprietà) A1 Definizione di enti matematici 

A2 Tecniche di calcolo 
A3 Teoremi pertinenti al problema in 
esame 
A4 Proprietà rilevanti degli enti matematici 
A5 Notazione formale 

B Svolgimenti (elaborazione del processo risolutivo, pertinenza, 
efficienza, efficacia e coerenza logica della strategia risolutiva 
adottata) 

B1 Uso di teoremi e proprietà 

B2 Deduzione di proprietà rilevanti per la 
risoluzione 
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B3 Individuazione di relazioni 

B4 Impostazione dei calcoli risolutivi 

B5 Pertinenza, coerenza, efficacia ed 
efficienza della strategia risolutiva 
B6 Completezza della risoluzione 

C Procedure grafiche e di calcolo (regole, tecniche e metodi, 
applicazione e rappresentazione grafica di proprietà e 
caratteristiche) 
 

C1 Rappresentazione grafica dei dati forniti 
e dei risultati ottenuti (figure, grafici, 
tabelle, diagrammi) 
C2 Deduzione di valori e proprietà dai dati 
e dai risultati ottenuti 
C3 Applicazione delle opportune tecniche 
di calcolo 
C4 Risoluzione di equazioni, disequazioni e 
sistemi 
C5 Correttezza dei calcoli 

D Spiegazioni (argomentazione e motivazione delle strategie e 
delle scelte adottate, coerenza e correttezza delle deduzioni, 
proprietà di linguaggio, correttezza grammaticale) 

D1 Chiarezza, coerenza e ordine della 
presentazione. 
D2 Spiegazione della risoluzione e 
motivazione delle scelte adottate. 
D3 Uso del linguaggio specifico della 
disciplina. 
D4 Correttezza ortografica e sintattica, uso 
della punteggiatura. 

 
Prove di verifica 

Sono state effettuate due verifiche scritte e un test a risposta multipla come valutazione orale 
nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre   saranno effettuate due prove scritte e una 
verifica orale . Sono state effettuate delle verifiche orali di recupero per gli allievi della classe 
che hanno riportato delle insufficienze nelle prove orali e nelle prove scritte. 

 

                                   CONSUNTIVO DI FISICA 
 
Docente: D’Amore Francesca 

Ore di lezione settimanali: 3 ore 

Libri di Testo: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i Licei Scientifici. blu, Zanichelli, Volumi 2 e 3. 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si presenta un gruppo eterogeneo per quanto riguarda i livelli di apprendimento, 
l’attenzione e la partecipazione. La continuità didattica degli ultimi due anni ha permesso di 
costruire un buon rapporto da un punto di vista relazionale con la docente e ciò ha consentito 
quasi sempre un regolare e sereno svolgimento delle lezioni che purtroppo è stato ostacolato 
dalla diffusione dell’evento pandemico. Infatti lo svolgimento delle lezioni a distanza   ha 
fatto emergere notevoli difficoltà di apprendimento per gran parte degli alunni. Pertanto, il 
percorso è stato notevolmente alterato dall’attivazione della didattica a distanza e tutto ciò ha 
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influito nella programmazione didattica progettata ad inizio anno scolastico provocandone 
una riduzione del programma. La classe, nonostante ciò,  è stata puntuale nell’interagire alle 
video lezioni mantenendo un atteggiamento responsabile e maturo sia virtualmente che in 
presenza.  Da un punto di vista didattico  la classe può essere divisa in quattro fasce: una 
prima fascia  il cui livello oscilla tra buono e ottimo, costituito da un gruppo di allievi che si è 
sempre caratterizzato per un’attenzione e impegno continui, che dimostra di conoscere e 
sapere applicare i contenuti studiati, che li sa esporre in modo approfondito e critico 
utilizzando un corretto linguaggio formale, puntuale nell’espletamento delle prove di verifica, 
in grado di risolvere problemi di media complessità elaborando un’efficace strategia 
risolutiva e mettendo in relazione le conoscenze apprese. In questo gruppo emerge un alunno 
in quanto si contraddistingue per capacità intuitive ed approccio personale. Poi si ha una 
seconda fascia il cui livello oscilla tra discreto e buono sia rispetto alle conoscenze, 
competenze ed abilità maturate, sia in relazione all’interesse ed alla motivazione e al rispetto 
delle consegne. Gli alunni presentano un metodo di studio autonomo e ben strutturato. Poi si 
ha un terzo gruppo di allievi, il cui livello si attesta tra sufficiente e discreto, che dimostra una 
conoscenza sufficiente dei contenuti, seppur non omogenea, che si esprime in modo non 
sempre corretto, in grado di affrontare autonomamente  i problemi o che opportunamente 
guidati sono in grado di giungere positivamente alla soluzione. In questo secondo gruppo, 
comunque, c’è una parte di allievi che pur ottenendo risultati mediocri o insufficienti nelle 
verifiche scritte ha sempre recuperato con delle sufficienti verifiche orali. Si ha infine un 
terzo gruppo, costituito da un numero esiguo di allievi, che si attesta al momento su un livello 
compreso tra insufficiente e mediocre, dovuto soprattutto alle difficoltà rilevate nelle 
verifiche scritte. Si tratta di allievi che hanno lacune pregresse mai colmate definitivamente, 
che hanno mostrato uno studio discontinuo e poco qualitativo tendente alla mnemonicità e 
alla risoluzione meccanica degli esercizi trascurando gli aspetti logici legati al ragionamento 
induttivo. Questi allievi hanno sempre cercato di recuperare con opportune verifiche orali. 

In generale la classe raggiunge gli obiettivi prefissati. 

Il programma di Fisica non è stato svolto nella sua interezza se confrontato con quanto 
richiesto dal quadro di riferimento ministeriale a causa della situazione pandemica che stiamo 
vivendo.  

OBIETTIVI CONSEGUITI: vengono valutati in termini di conoscenze, abilità e 
competenze. 

CONOSCENZE 

 Conoscere le proprietà sulla carica elettrica e la legge di Coulomb. 
 Conoscere le proprietà del campo elettrico e le applicazioni del Teorema di Gauss alle 

distribuzioni di carica aventi una certa simmetria. 
 Conoscere come si determina il potenziale elettrico. 
 Sapere descrivere i fenomeni di elettrostatica. 
 Conoscere le leggi che regolano il funzionamento dei circuiti elettrici e le grandezze 

fisiche che li descrivono. 
 Conoscere le proprietà del campo magnetico. 
 Conoscere le leggi dell’induzione elettromagnetica. 
 Conoscere le proprietà dei circuiti in corrente alternata (dopo il 15 maggio); 

 
ABILITA’ 

 Individuare una possibile interpretazione dei fenomeni in base a semplici modelli; 
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 Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per riconoscere il modello di 
riferimento; 

 Individuare le grandezze fisiche adatte a descrivere un fenomeno; 
 Descrivere un fenomeno usando grandezze fisiche; 
 Individuare rapporti di causa ed effetto; 
 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità o dipendenza e 

formalizzarla attraverso una funzione matematica; 
 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione; 
 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato; 
 Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e nell’economia della società; 
 Sapere cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 
COMPETENZE 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 Raccogliere e analizzare dati, interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

CONTENUTI 

L’elettrostatica 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa della carica 
elettrica. La legge di Coulomb. La Forza elettrica e la Forza gravitazionale (analogie e 
differenze). L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione 
per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 
Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo 
elettrico. Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo 
elettrico e il Teorema di Gauss (dimostrazione). Il campo elettrico generato da una 
distribuzione piana infinita di carica (dimostrazione). Il campo elettrico di una distribuzione 
lineare e infinita di carica (dimostrazione). Il campo elettrico all’esterno di una distribuzione 
sferica di carica. Il campo elettrico all’interno di una sfera omogenea di carica 
(dimostrazione). 

Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica. Il caso di più cariche puntiformi. L’energia potenziale in un 
campo elettrico uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici 
equipotenziali. Il calcolo del campo elettrico dal potenziale (senza dimostrazione). La 
circuitazione del campo elettrico( definizione). 
I fenomeni di elettrostatica 
Il problema generale dell’elettrostatica. Il Teorema di Coulomb (dimostrazione). Il potere 
delle       punte. Le convenzioni per lo zero del potenziale. La capacità di un conduttore. Il 
condensatore. I condensatori in serie e in parallelo (dimostrazione). L’energia immagazzinata 
e la densità di energia elettrica in un condensatore. 

  La corrente elettrica continua 



33 
 

L’intensità della corrente elettrica. Il significato matematico dell’intensità di corrente. I 
generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in serie e in 
parallelo (dimostrazione). Come l’amperometro e il voltmetro sono inseriti in un circuito. Le 
leggi di Kirchoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna . La 
forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 
La corrente elettrica nei metalli 
I conduttori metallici. La velocità di deriva degli elettroni e l’intensità di corrente 
(dimostrazione).    La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge 
di Ohm: il resistore variabile, il potenziometro, il touch screen resistivo. La dipendenza della 
resistività dalla temperatura. Carica e scarica di un condensatore.  

  Il campo  magnetico 
  Fenomeni magnetici fondamentali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Confronto tra interazione magnetica e 
interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti (le esperienze di Oersted e di Faraday). 
Forze tra correnti (la legge di Ampère). L’intensità del campo magnetico. La forza magnetica 
su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (la legge 
di Biot-Savart)(dimostrazione). Il campo magnetico di una spira e di un solenoide.  
 

  Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Calcolo della forza magnetica su una carica in movimento 
(dimostrazione).   Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità e l’effetto Hall. Il moto 
di una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali del moto di cariche 
in campi magnetici: la carica specifica dell’elettrone.  Il flusso del campo magnetico (senza 
dimostrazione). La circuitazione del campo magnetico e il Teorema di Ampère (senza 
dimostrazione). 
  

Argomenti che saranno svolti dopo il 15 maggio. 

L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann (dimostrazione). La legge di Lenz e verso 
della corrente indotta e conservazione dell’energia. L’autoinduzione e la mutua induzione. 
L’induttanza di un circuito e gli induttori. Il circuito RL. La mutua induzione: la corrente 
indotta che ha origine esterna. Energia e densità di energia del campo magnetico (significati 
matematici). 

La corrente alternata 

L’alternatore. Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata. I circuiti in corrente   
alternata. Il circuito LC. Il trasformatore. 

METODOLOGIE 

Per l’attività didattica si è alternato l’uso delle seguenti metodologie: il metodo deduttivo 
(dall'enunciazione della regola alla sua applicazione); il metodo induttivo (dall'osservazione 
dei fenomeni e/o eventi alla formulazione delle regole che li governano); Istruzione tra pari 
(esercitazione). In ogni sezione di studi si è tenuto conto sia dell’aspetto teorico della materia, 
che di quello pratico, risolutivo e applicativo, in problemi di difficoltà crescenteSTRUMENTI 

Si è utilizzato il libro di testo, di cui è stata seguita l'impostazione globale degli argomenti e 
l’approccio sostanzialmente induttivo e sono stati utilizzati gli esercizi proposti per le 
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esercitazioni. La presenza in aula di una Lavagna Interattiva Multimediale ha consentito la 
visione di filmati didattici.  
 
VALUTAZIONE 

Per la valutazione, si fa riferimento alla griglia di Istituto contenuta nel PTOF. Le verifiche su 
un dato argomento di Fisica sono state scritte e orali, tramite cui è stato valutato il grado di 
specifiche competenze e abilità raggiunte, in relazione alle conoscenze acquisite. Inoltre 
durante l'intero corso dell' Anno Scolastico è stata adottata una valutazione di tipo formativo 
allo scopo di controllare la crescita personale complessiva di ogni singolo alunno: le sue 
capacità, l'impegno, le attitudini, le carenze specifiche, l'equilibrio e il controllo emotivo; 
tutto questo attraverso prove informali, osservazioni sui lavori personali in classe e domestici, 
frequenti domande dal posto e interventi alla lavagna. Sono stati verificati i livelli intermedi 
dei singoli allievi anche al fine di intraprendere azioni mirate di consolidamento e, se 
necessario, di recupero, prima di procedere oltre con lo sviluppo del piano didattico. Nella 
valutazione sommativa di fine anno si adotterà come criterio per la “sufficienza” il livello 
minimo di accettabilità dei contenuti in funzione del curricolo personale di ogni allievo e 
delle conoscenze e abilità ritenute fondamentali. 

Per la valutazione delle verifiche sono individuati 4 indicatori e le relative evidenze: 

Indicatori Evidenze 
A 
Osservazione, descrizione e spiegazione dei fenomeni 
fisici 

A1 Definizioni, leggi, principi, fenomeni. 
A2 Modelli, procedure sperimentali, applicazioni 
tecnologiche. 
A3 Classificazioni, generalizzazioni, schemi logici 
inerenti al modello o alla teoria di riferimento. 
A4 Individuazione delle grandezze fisiche 
significative. 
A5 Individuazione di rapporti di causa ed effetto 

B 
Formalizzazione di situazioni problema-tiche, 
applicazione di conoscenze e strumenti matematici e 
disciplinari per la risoluzione 

B1 Uso di leggi e principi adeguati al fenomeno in 
esame. 
B2 Introduzione di approssimazioni semplificatrici 
appropriate 
B3 Uso degli opportuni strumenti matematici. 

B4 Pertinenza, coerenza, efficacia ed efficienza 
della strategia risolutiva 
B5 Presentazione dei risultati con le opportune 
approssimazioni e unità di misura  
B6 Completezza della risoluzione 

C 
Interpretazione dei dati proposti, anche di natura 
sperimentale, e dei risultati ottenuti, e loro coerenza con 
il modello interpretativo 

C1 Schematizzazione della situazione problematica 
e dei dati forniti e ottenuti (figure, grafici, tabelle, 
diagrammi) 
C2 Deduzione di valori, proprietà e fenomeni dai 
dati e dai risultati ottenuti. 
C3 Verifica delle ipotesi, anche all’interno delle 
incertezze delle misure. 
C4 Affidabilità del processo di misurazione 

C5 Valutazione delle incertezze dei dati 
sperimentali 
C6 Proprietà e caratteristiche degli strumenti di 
misura e dei metodi di misurazione 

D D1 Chiarezza, coerenza e ordine della 
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Comunicazione dello svolgimento. presentazione. 

D2 Spiegazione della risoluzione e motivazione 
delle scelte adottate. 
D3 Uso del linguaggio specifico della disciplina. 

D4 Correttezza ortografica e sintattica, uso della 
punteggiatura. 

 
Prove di Verifica 

Sono state effettuate una  verifica scritta e una verifica orale nel primo quadrimestre, e una 
verifica orale e una verifica scritta nel secondo quadrimestre. In più sono state effettuate le 
verifiche orali per gli alunni che hanno avuto delle insufficienze durante le varie prove . 

 

                                                                            La Docente  

                                                                          Francesca D’Amore 

 

 

 

                           CONSUNTIVO DI INFORMATICA   

 

Docente: Prof. Giulio Spallina  

Ore settimanali di lezione: 2  

Libri di testo in uso: P. Gallo - P. Sirsi - Informatica App 3 - 5° Anno - Minerva Scuola 

Il gruppo classe risulta essere molto coeso, ed ha acquisito un metodo di studio adatto a 
proseguire gli studi in ambito universitario. 
Il quadro didattico generale della classe nella disciplina risulta abbastanza buono, 
Possiamo individuare all’interno della stessa tre diversi livelli: un primo gruppo di discenti di 
livello sufficiente/discreto, con  impegno sufficiente e partecipazione  costante; un secondo di 
livello dicreto/buono,con  pieno impegno e discerta partecipazione  alle attività proposte, ed 
infine  un ultimo livello ottimo/eccellente, con pieno impegno e partecipazione, dotato di 
spirito d’iniziativa originale, in grado di mettere in campo le competenze acquisite  con senso 
critico, rielaborando le informazioni acquisite al fine di risolvere problemi  anche complessi o 
che richiedono un approccio interdisciplinare. 
 

Obiettivi Conseguiti ( Abilità ,Conoscenze e Competenze). 

In termini di abilità raggiunte dai discenti nella disciplina, si può affermare che: 

 riconoscono i vari linguaggi di programmazione, in base ai livelli di applicazione; 

 applicano le teorie della programmazione strutturata alla risoluzione di algoritmi 
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matematici; 

 scelgono gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici (astrazione del linguaggio applicato a problemi reali); 

 usano  il  linguaggio specifico della disciplina. 
Per quanto riguarda le conoscenze, a causa dell'evento pandemico, si è reso necessario 
riprendere, all'avvio dell'anno scolastico, alcuni argomenti affrontati alla fine del percorso di 
studi del 4° anno. 

Le conoscenze riprese riguardano la programmazione orientata ad oggetti applicate al 
linguaggio C++. 

 

Programmazione Orientata ad Oggetti in C++: 

Concetto di classe come astrazione.  

Funzione di attributi e metodi. 

Concetto di oggetto come istanza di una classe. 

Specificatori di accesso per l'implementazione del mascheramento della classe. 

Costruzione di un oggetto. 

Concetto di costruttore ed overloading dei costruttori. 

Oggetti dinamici. 

Principi della modalità di progettazione UML per la progettazione grafica. 

Significato di ereditarietà. 

Accessibilità alle classi derivate. 

Polimorfismo. 

I metodi virtuali. 

Classi astratte. 

Le classi contenitore della STL ed utilizzo delle classi vector e string. 

 
Inoltre nella classe è stato avviato lo studio di un altro linguaggio di programmazione a più 
alto livello: il Python. 

L'approccio a questo nuovo linguaggio, è stato condotto mediante analisi e raffronto delle 
metodologie e strutture dati base già presenti nel linguaggio studiato (C++). 

Attraverso questo percorso, i discenti hanno avuto così modo di confrontare e cogliere le 
evoluzioni dei linguaggi di programmazione in funzione del livello di applicazione. 
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Python: 

Installare il software per la programmazione in Python. 

Utilizzare l’ambiente di sviluppo IDLE. 

Utilizzare le funzioni di I/O tipiche del linguaggio. 

Inizializzare ed utilizzare variabili in Python. 

Usare operatori aritmetici per eseguire calcoli. 

Usare operatori logici per esprimere condizioni. 

Scrivere semplici programmi in Python utilizzando strutture condizionali e cicli iterattivi. 

Risolvere semplici problemi riguardanti le stringhe. 

Utilizzare l’oggetto stringa e i rispettivi metodi. 

Utilizzare l’oggetto lista per la rappresentazione di sequenze. 

Rappresentare matrici usando le liste annidate. 

Rappresentare ed elaborare i dati ed i collegamenti tra essi utilizzando gli oggetti tupla, 
dizionario e set con le loro differenti caratteristiche. 

Scrivere funzioni in linguaggio Python. 

Scegliere ed utilizzare i parametri opportuni per una funzione. 

Scrivere codice che faccia uso di sottoprogrammi. 

Scrivere una classe. 

Sfruttare l’incapsulamento. 

Utilizzare oggetti nella costruzione del software. 

Costruire moduli autonomi. 

Progettare classi utilizzando la modalità UML. 

Scrivere classi sfruttando la derivazione da altre classi. 

Scrivere metodi efficienti per le classi derivate 

Usare il polimorfismo nella scrittura del codice. 
 

 In fine si è introdotto lo studio delle reti internet con attenzione su alcuni protocolli di 
comunicazione. 

Infrastrutture di rete: 

Riconoscere gli elementi necessari per la comunicazione in rete. 

Classificare una rete in base alla topologia e all’estensione geografica. 

Confrontare l’architettura di un protocollo di comunicazione con il modello di riferimento 
OSI. 
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Riconoscere i vari mezzi trasmissivi. 

Intuire come un segnale può variare a seconda delle modalità di trasmissione. 

Identificare diversi tipi di codifica.  

Riconoscere una rete ethernet e una rete WI-FI. 
Strumenti e Metodologia 

Il programma, a causa del perdurare delle condizioni pandemiche, non è stato svolto 
interamente  come previsto dalla programmazione di inizio anno scolastico.  Il percorso è 
stato notevolmente alterato  dall’emergenza pandemica e dall’attivazione della didattica a 
distanza.  

La classe, comunque è stata puntuale nell’interagire alle video lezioni mantenendo un 
atteggiamento responsabile e maturo sia  virtualmente  che in presenza.  

Le strategie utilizzate sono state : didattica laboratoriale,  debate,  flipped classroom, 
commenting, blogging, cooperative learning.  Nell’impostazione delle attività  ha avuto  
ruolo centrale l'utilizzo dei propri terminali (PC, tablet), per la realizzazione degli algoritmi in 
linguaggio informatico, favorendo la condivisione degli elaborati progettati. 

L'utilizzo della piattaforma google meet, ha permesso la condivisione di materiale didattico. 

 
 

Obiettivi  raggiunti  dagli studenti. 
 

 Hanno acquisito un metodo  di studio autonomo  ed idoneo al proseguimento degli studi. 

 Sanno utilizzare i diversi strumenti di consultazione : manuali, strumenti informatici e 
telematici  nelle attività  di studio  ed approfondimento. 

 Ragionano con rigore logico, identificando  problemi  e individuando  possibili soluzioni. 

 Sanno realizzare programmi in linguaggio C++ e python, applicando sia il paradigma 
procedurale che orientato agli oggetti. 

 Controllano i processi dell’elaborazione informatica. 

 Hanno acquisito la padronanza di strumenti dell'informatica e sanno utilizzare tali 
strumenti per la risoluzione di problemi significativi. 

 Sanno utilizzare strumenti metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico di 
fronte a sistemi, modelli e teorie di calcolo, complessità degli algoritmi.  

 Sanno  porsi   di fronte  alla   realtà  naturale  che   li circonda , analizzando  criticamente  
i  fenomeni  che la  caratterizzano.  

 

Verifica e Valutazione 
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Sono state effettuate prove formative e sommative  orali e scritte per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso a 
conoscenze, competenze e capacità.  
Le verifiche orali si sono basate sia su colloqui orali diretti, che sugli interventi durante le ore 
di lezione, valorizzando sia i dialoghi che la partecipazione a forme di discussione 
organizzata.  

Le verifiche scritte sono state costituite da test strutturati e/o semistrutturati; questionari a 
risposta aperta,  realizzazione di programmi in C++ e python.  

A seguito dell’avvio della didattica a distanza, la valutazione ha preso in considerazione oltre 
alle conoscenze dimostrate, anche la puntualità, la frequenza con cui si è partecipato alle 
attività didattiche e formative, il grado di autonomia e responsabilità dimostrate, lo spirito 
d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e di organizzazione del lavoro.  
Per la valutazione  il  quadro di  riferimento è stata la griglia  di valutazione del PTOF  che 
sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI,  deliberate nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 11/09/2020. 

 

Esperienze significative 

Durante l'anno scolastico alcuni studenti sono stati coinvolti nel progetto DREAM CODER 
2.0. 
DreamCoder 2.0 è il progetto selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in seguito 
al bando “Space in response to COVID-19 outbreak” per sperimentazioni di tecnologie 
spaziali al fine di contenere, monitorare e contrastare la pandemia da Covid-19.  
Il bando è stato sostenuto e proposto dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in accordo con il 
Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (Mid) e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  
DreamCoder 2.0 è stato proposto da Nanoracks Space Outpost Europe (Nanoracks 
Europe) insieme a Rina Consulting come risposta innovativa alla nascente domanda della 
didattica a distanza per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics ) e in particolare per la programmazione informatica (coding) e le scienze 
spaziali.  
Questo progetto permette di avvicinare le giovani generazioni al mondo spaziale. Difatti, la 
piattaforma intesa come laboratorio virtuale, permette all’utente abilitato, attraverso la 
programmazione in Python di una scheda elettronica, di eseguire degli esperimenti, andando 
ad interrogare  12 sensori presenti nella scheda stessa. Questi stessi esperimenti potranno 
essere eseguiti nella scheda a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). 
Al termine dell'esperienza gli studenti hanno messo a frutto le conoscenze acquisite 
effettuando alcune simulazioni di esperimenti, che potranno essere eseguite nella stazione 
spaziale internazionale (ISS). Inoltre tale esperienza ha consentito agli studenti partecipanti di 
incontrare in videoconferenza alcuni responsabili dell'ESA, ai quali hanno potuto esporre 
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direttamente i propri lavori, mostrando maturità nelle competenze acquisite e padronanza 
nell'esposizione in lingua inglese. 
 

 

Contenuti 

La programmazione orientata ad oggetti 

Classi di oggetti  

I metodi costruttori (in overloading) e il metodo distruttore  

Il costruttore di default e quello di copia  

Rappresentazione grafica di classi e oggetti (UML)  

Comunicazione e interazione tra oggetti  

 I metodi SET e GET   

Le interfacce e gli specificatori di accesso PUBLIC e PRIVATE  

Sintassi in C++ per la creazione di classi e oggetti 

Information Hiding e incapsulamento  

Il concetto di ereditarietà, superclassi e sottoclassi  

Lo specificatore di accesso PROTECTED  

Le modalità di ereditarietà: PUBLIC, PROTECTED e PRIVATE  

Il polimorfismo nella OOP (overrinding, overloading)  

I metodi VIRTUAL e le classi ASTRATTE  

Ereditarietà multipla e virtuale  

Composizione delle classi nella OOP 

Utilizzo delle classi vector e string 

 

Python 

Origini di Python. Principali caratteristiche del linguaggio 

Modalità di installazione di Python e caratteristiche dell’ambiente di sviluppo IDLE 

Gestione delle variabili ed i loro nomi 

I tipi dato e il casting  
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Operatori aritmetici 

Operatori di ripetizione e di concatenamento 

Funzioni di input e di output 

Sintassi delle strutture condizionali 

Sintassi dei cicli iterativi 

Concetto e rappresentazione di stringa 

Funzioni di gestione delle stringhe; lo Slicing 

L’oggetto stringa e i suoi metodi 

Creazione di stringhe a partire da altre stringhe 

Oggetto lista e i suoi metodi 

Applicazione delle funzioni built-in alle liste 

Oggetto tupla e i suoi metodi 

Definizione di funzione. 

Vantaggi nell’uso delle funzioni 

Modalità di lavoro delle funzioni e loro struttura 

Concetto di parametro 

Funzione main 

Funzioni con parametri di default 

Moduli ed il loro utilizzo 

Principali funzioni del modulo grafico turtle 

Il paradigma della OOP in python 

Attributi e metodi 

Costruzione di un oggetto 

Il parametro self 

Visibilità delle informazioni  

Costruzione di moduli 

Liste di oggetti 

Il metodo super() 

Il polimorfismo  
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Reti di computer 

Modalità di comunicazione tra computer  

Cenni storici di networking 

Tipologie di rete e classificazione delle reti 

Significato di protocollo di comunicazione 

Modello OSI 

Concetto di imbustamento 

Differenze tra i vari mezzi trasmissivi 

Distorsione dei segnali 

Controllo degli errori di trasmissione 

Controllo dell’accesso al mezzo trasmissivo 

Suddivisione del mezzo trasmissivo in canali 

Caratteristiche di una LAN ETHERNET 

Caratteristiche di una LAN WI-FI 

                                                                                             Il Docente 

                                                                                           Giulio Spallina 

 

 

 

                                       CONSUNTIVO DI SCIENZE NATURALI 

 
 
Docente: Giuseppe Pistone 
 
Ore di insegnamento settimanale: 5 
Ore di lezione svolte: 101 
Libri di testo: 1) Il carbonio, gli enzimi, il DNA chimica organica, biochimica e 
biotecnologie (David Sadava David M. Hillis). 2) Il globo terrestre e la sua evoluzione 
(Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Parotto) 
 
Profilo della classe 
Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale si è alzato. Si possono distinguere due fasce: 
medio-alta e alta, con prevalenza della fascia alta, un terzo della classe che si è mantenuto su 
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un livello superiore raggiungendo l’eccellenza. Nel processo di insegnamento-apprendimento 
si sono raggiunte apprezzabili traguardi rispetto alla situazione di partenza carente, dovuta 
alla nomina tardiva del docente di Scienze Naturali e al continuo avvicendarsi di docenti di 
scienze negli anni passati altre ai problemi creati della DAD.  
 
Obiettivi Conseguiti 
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi a differenti livelli: 
Conoscenze: le conoscenze didattiche acquisite hanno riguardato la lettura comprensione e lo 
sviluppo delle Formule brute, di struttura e razionali, Stati allotropici del carbonio.  
I legami nelle molecole organiche. Nomenclatura IUPAC e tradizionale, proprietà fisiche 
delle principali famiglie dei composti organici.  
La stereoisomeria: isomeria geometrica e isomeria ottica.  
Composizione chimica, struttura fisica e classificazione dei minerali.  
Classificazione, dei silicati. Processi di formazione dei minerali per cristallizzazione, 
precipitazione evaporazione. I processi litogenetici.  
I prodotti dei processi litogenetici: rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche.  
Il ciclo litogenetico di riciclaggio della crosta terrestre. 
I vulcani: meccanismo eruttivo. Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Eruzioni centrali e 
lineari. Prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di vulcani. Vulcanismo secondario. Distribuzione 
dei vulcani sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica.  
Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico.  
Le onde sismiche. Sismografi e sismogrammi. Magnitudo e intensità di un terremoto. Scale 
sismiche. Il rischio sismico Distribuzione della sismicità sul pianeta. 
Competenze e Abilità: saper leggere e comprendere testi di vario tipo, saper applicare le 
leggi e le proprietà studiate nella risoluzione di esercizi applicativi, saper interpretare e 
descrivere un fenomeno naturale saper individuare, sintetizzare e collegare i concetti chiave 
di ciascun argomento. 
 
Strumenti 
  Libri di testo 
  Internet 
  G-suite: Classroom, Meet 
  Dispense  
  Fotocopie 
 
Metodologia 
Video-lezione, dibattiti e confronti   
 Visione di filmati  
 Ricerche individuali   
 Problem solving 
 Esercitazioni individuali e collettive 
 Uso di materiali digitali (audio/video lezioni multimediali) 
 
Esperienze Significative 
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Aumento della motivazione all’impegno scolastico  
Facilitazione dell’apprendimento teorico 
 
Verifica e Valutazione 
Sono state svolte più verifiche sia orali che scritte a cui sono state attribuite le valutazioni. Le 
verifiche sono state svolte sia in modalità a distanza che in presenza. 
Le verifiche sono state somministrate ogni qualvolta si terminava un argomento al fine di 
cercare di mantenere la classe al passo con il programma per dove si è potuto e con tutte le 
difficoltà che l’anno in corso ha presentato.  
Le verifiche orali hanno accertato la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza 
espositiva e l’uso del linguaggio specifico della disciplina. 
  
Contenuti: (gli argomenti svolti) 

1. Chimica organica 

LE MULTIFORMI PROPRIETA’ DEL CARBONIO 
Formule brute, di struttura e razionali, Stati allotropici del carbonio.  
I legami nelle molecole organiche:  
- Ibridazione tetragonale sp3  
- Ibridazione trigonale sp2  
- Ibridazione diagonale sp  
GLI IDROCARBURI ALIFATICI 
ALCANI 
CICLOALCANI 
ALCHENI 
ALCHINI 
GLI IDROCARBURI AROMATICI 
BENZENE 
ARENI 
DERIVATI OSSIGENATI DEGLI IDROCARBURI  
ALCOLI E FENOLI 
ETERI 
ALDEIDI E CHETONI 
Famiglie dei composti organici:  
- Nomenclatura IUPAC e tradizionale.  
- Proprietà fisiche  
La stereoisomeria: isomeria geometrica e isomeria ottica.  

2. Scienze della terra 

I MINERALI  
LE ROCCE IGNEE  
LE ROCCE SEDIMENTARIE  
LE ROCCE METAMORFICHE  
IL CICLO LITOGENETICO  
Composizione chimica, struttura fisica e classificazione dei minerali.  
I silicati: classificazione.  
Processi di formazione dei minerali per cristallizzazione, precipitazione evaporazione.  
I processi litogenetici.  
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I prodotti dei processi litogenetici: rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche.  
Il ciclo litogenetico di riciclaggio della crosta terrestre.  
I FENOMENI VULCANICI  
I vulcani: meccanismo eruttivo. Attività vulcanica esplosiva ed effusiva. Eruzioni centrali e 
lineari. Prodotti dell’attività vulcanica. Tipi di vulcani. Vulcanismo secondario. Distribuzione 
dei vulcani sulla Terra. Previsione, prevenzione e controllo dell’attività vulcanica.  
I FENOMENI SISMICI  
Genesi dei sismi: teoria del rimbalzo elastico.  
Le onde sismiche.  
Sismografi e sismogrammi.  
Magnitudo e intensità di un terremoto.  
Scale sismiche.  
Il rischio sismico  
Distribuzione della sismicità sul pianeta.  
                                                                                                                    Il Docente  

                                                                                                               Giuseppe Pistone 

 

 

 

CONSUNTIVO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 Docente: Prof. Ssa Domenica Maria Guarcello 

Testo in adozione: Cristiani Claudio Motto, Coraggio Andiamo! 100 Lezioni di Religione  

                                   Ed. PLUS 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 GSuiteClassroom 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 
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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 la definizione di Persona Umana, diritti e normative ad essa correlate. 
Attività di Educazione Civica. Concetto di Libertà. 

Competenze 

1.Comprensione delle risposte che il Cristianesimo può offrire all'uomo contemporaneo. 2. 
Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. 3. Individuazione del Relativismo 
e del Nichilismo 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. 7 Il valore della vita ed il rispetto dell’ambiente e del 
prossimo 

 

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" e "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. 5 Comprendere la natura ed il valore della 
Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e fede. Analizzare le tesi dei creazionisti e 
degli evoluzionisti 7 Conoscere l’evoluzione femminile nei secoli.  

 

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 
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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, video, whatsapp, whatsapp audio, 
bacheca 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.  
* LA LEGGE BASAGLIA 
Anno 1978: Sequestro di Aldo Moro e La Legge Basaglia. Visione film “Si può fare” Simone 
Cristicchi e la canzone dedicata ai malati di mente “ Ti regalerò una rosa” 
*EDUCAZIONE CIVICA 
Rispetto del mondo-Rispetto del Prossimo. Enciclica Laudato Sì e Fratelli tutti di Papa 
Francesco. Docuvideo sull’ambiente 
*RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 
Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 
*BIOETICA: 
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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’Eugenetica.  
*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 
Visione del film “ 7 Km da Gerusalemme”; Schede video “ Il valore dell’umilta” 
L’inganno dell’ateismo. Visione docuvideo. Il dialogo di Gesù con Nicodemo. La Libertà per 
Dante.  
                                                                                                          La Docente 

                                                                                                   Domenica M. Guarcello            

  

 

 

 CONSUNTIVO DI  LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria Caruso 

Testo in adozione:White Spaces  Ed,blu vol.2, Ellis-DeLuca-ed-Loescher 

 Ore di lezione settimanali : 3 

Ore di lezione effettuate nel corrente anno scolastico al  15 maggio 2021 :  72 
  

Quasi tutti gli studenti hanno mostrato interesse ed impegno costante anche durante le lezioni 
online.  Alcuni particolarmente interessati alla disciplina hanno conseguito certificazione 
linguistica livello  B1  e  B2 ( solo due alunni)  . Il rapporto con la docente è stato sereno  .e 
collaborativo. 

 

 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 
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 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/B2  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 
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 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;  
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 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 : An Age of revolutions , Industrial society.  

William Blake and the victims of industrialisation-“London” 
 
The 19th century (general view)  
Science in the 1800s 
English Romanticism :  Key concepts , Themes  and Genres  - Nature-The Sublime- 
Emotions vs reasons – The new sensibility and the emphasis on the individual -The Gothic 
Novel  
Mary Shelley: Frankenstein, or the modern Prometheus (plot, themes, narrative structure, 
cultural influences) – The creation of the monster (Extract Chapter 5) 
William Wordsworth and nature – Daffodils 
Samuel Taylor Coleridge –The Rime of the Ancient Mariner ( plot, themes, symbols, style, 
characters)-  

Ed.Civica : Nature for the Romantics    

Second generation Romantics (a general view)  : George Gordon Byron and the Romantic 
Rebel, J. Keats (beauty and art),  P.B. Shelley : Ozymandias 
Egyptomania 
 
Jane Austen and  The novel of manners   
 

The Victorian Age : Queen Victoria’s reign, Life in the Victorian period ,The Victorian 
Compromise, The Victorian Novel,  Social  and cultural changes, The British Empire and 
Colonialism. 
C. Dickens and the children : Oliver Twist  (plot, themes).   
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) 
 Aestheticism – Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray ( plot, themes, symbols,  
characters, cultural influences) 
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The Irish War of Independence and the Irish Question in the 20th century 

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

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

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man: The Waste Land ( General view and 
Themes) 

The modern novel and the modernist Writers (Key concepts and new techniques ) J.Joyce 
“Eveline” 

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

 

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 B1 e 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 
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 Simulazioni di Prove Invalsi 

 Riassunti, analisi e commenti personali 

 Dialoghi 

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

 Descrizioni e  narrazioni orali e scritte 

 Produzione di testi scritti ed orali con caratteristiche date e che prevedano l’uso delle 
conoscenze e competenze linguistiche/comunicative  acquisite 

 

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 almeno due verifiche orali ed una scritta   a quadrimestre ed una 

verifica di recupero per gli studenti risultati insufficienti . 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  lezione è stata occasione per verificare   gli apprendimenti , sia 

con gli interventi spontanei che con interrogazioni . 

Per la valutazione  sono state usate le Griglie del Dipartimento di L.Straniere  e la griglia di 

valutazione inserita nel PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA.   

                                                                                    La Docente  

                                                                               Anna Maria Caruso 
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                 CONSUNTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE   
 
Docente: Prof.ssa Miosi Vincenza  
Ore settimanali di lezione: 2  
Manuali in uso: Cricco Di Teodoro-Itinerario nell’arte Dall’Art Nouveau ai giorni nostri-
Versione rossa –Zanichelli 
 

Il profilo della classe è quello di un gruppo omogeneo, che ha  acquisito  un metodo  di studio 
autonomo  e  flessibile,  che consente  di continuare  in modo efficace gli studi  e   potersi 
aggiornare 
Naturalmente possiamo rintracciare all’interno della classe per la disciplina  due diversi 
livelli  , un primo livello discreto/buono,con  impegno , partecipazione  di livello intermedio 
con iniziative personali  e un secondo livello ottimo/eccellente,con  impegno , partecipazione  
di livello avanzato, spirito d’iniziativa  ed iniziative personali  originali, che ragiona con 
rigore logico , identificando  problemi  anche complessi o che richiedono un approccio 
interdisciplinare   riesce  ad  individuare  possibili  soluzioni , inoltre questo gruppo  
rintraccia  i  processi  strutturali   di  lungo  termine  che sottendono  ai  diversi fenomeni  
storico-artistici, sapendo  utilizzare  anche    gli strumenti  concettuali   propri  della  
storiografia  e della  critica artistica.  
 
Abilità ,Conoscenze e Competenze. 
 Possiamo  certamente affermare che il gruppo classe possiede le tre basilari  abilità base per 
la disciplina: 

 Riconosce   le coordinate della storia (tempo e spazio). 

 Riconosce  i fondamentali meccanismi della percezione visiva nella lettura dell’opera. 

 Usa   il  linguaggio specifico della disciplina. 
Per quanto riguarda le conoscenze sono stati affrontati i tre nuclei tematici del Novecento con 
relative conoscenze e competenze: 
Art   Nouveau – 
Conoscere gli eventi storici del Novecento in riferimento ai cambiamenti sociali, culturali, 
politici e religiosi. 
Conoscere gli eventi storici del Novecento in riferimento ai cambiamenti sociali, culturali, 
politici e religiosi. 
Conoscere  i principi che sottendono la produzione artistica  dell’Art  Noveau 
Conoscere i principi che sottendono la produzione architettonica di Gaudì e Klimt 
Essere  in grado di contestualizzare l’opera e di cogliere i processi evolutivi nella percezione 
dello spazio e della luce.  
 
Avanguardie artistiche del Novecento- 
Conoscere il contesto  storico –politico del Novecento 
Conoscere i  caratteri generali delle Avanguardie: Fauvismo,Espressionismo,Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo , Pittura Metafisica,  Suprematismo, Costruttivismo, Neoplasticismo. 
Comprendere  il carattere sperimentale relativo alle Avanguardie Figurative 
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Conoscere  i principi che sottendono la produzione cubista. 

Essere in grado di definire i caratteri generali del periodo trattato attraverso l’osservazione 
dell’immagine, di cui rintraccia i principali elementi compositivi. 
Distinguere  nella produzione delle Avanguardie gli elementi di discontinuità e di rottura 
rispetto alla tradizione accademica. 
Comprendere  il passaggio da un’arte figurativa ad una rappresentazione astratta. 
Conoscere  le dinamiche  e le strategie comunicative  per  la ricerca ed il mantenimento del 
consenso di massa da parte  delle dittature   e dei regimi totalitari. 
Saper riconoscere i principi che sottendono la produzione futurista. 
Saper riconoscere i principi che sottendono l’arte  astratta. 
Essere in grado di riconoscere la struttura  linguistica e comunicativa dell’opera. 
Riconoscere i principi teorici che sottendono la nascita del  Dadaismo.  
Conoscere i principi che sottendono la produzione artistica  di  Duchamp 
Conoscere i principi che sottendono la produzione artistica  di  Kandinskijl.e di  Mondrian 
Essere  in grado di  comprendere l’evoluzione di un linguaggio considerato sperimentale. 
Essere in grado di  sviluppare l’attività percettiva nel processo di osservazione. 
Essere  in grado di riconoscere le  nuove posizioni filosofiche, soprattutto  in relazione al 
pensiero di Nietzsche  e Freud. 
Essere  in grado di riconoscere  i principi ispiratori ed i  caratteri innovativi   del  Bauhaus,  
centro  nevralgico della  sperimentazione artistica in Europa.  

 Essere  in grado di riconoscere   il rapporto che si instaura tra  arte ed  industria, tra  arte  e 
mass –media . 

 Riconoscere i principi teorici che sottendono la nascita dell’Arte Surrealista e Metafisica. 

Riconoscere il carattere sperimentale delle nuove tecniche introdotte, sottese dai nuovi 
principi teorici. 

Comprendere  il rapporto tra uomo e natura nelle opere relative alle Avanguardie Figurative 
ed è in grado di riconoscere l’esistenza di una realtà altra legata all’inconscio. 

Essere  in grado di distinguere tra arte figurativa e astratta. 

Essere  in grado di  formulare i concetti ed i passaggi nella lettura dell’opera in modo 
appropriato.  

Conoscere i principi che sottendono la produzione artistica  di    Mirò,Magritte  e  Dalì 

. 
  Movimento moderno 
  Essere  in grado di riconoscere  i  principi ispiratori   ed i caratteri innovativi 
dell’Architettura Razionalista,nei suoi centri nevralgici, nei  suoi esponenti di maggiore 
rilievo internazionale e nella  specifica situazione dell’Italia durante il ventennio fascista 

  Essere in grado di riconoscere il nuovo  linguaggio  che esprime  la ricerca della funzionalità 
e  del razionalismo 

  Essere  in grado di riconoscere l’evoluzione  della tecnica nelle  opere degli architetti 
esaminati. 

Conoscere i principi che sottendono la produzione  architettonica di Le Corbusier  e  Wright   
Bisogna rilevare inoltre che non  c’è stata  continuità con la docente, subentrata ad inizio 
anno scolastico , ma comunque il gruppo  classe in maniera matura e responsabile è riuscito 
ad instaurare un dialogo costruttivo ed equilibrato ,  pur essendo variata  metodologia e 
didattica. 
 
Strumenti e Metodologia 
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Il programma è stato svolto interamente  come previsto dalla programmazione di inizio anno 
scolastico  e  gli obiettivi prefissati sono stati quasi interamente raggiunti.  
Tuttavia, il percorso è stato notevolmente alterato  dall’emergenza pandemica e 
dall’attivazione della didattica a distanza. Al netto di problemi tecnici, complessivamente, la 
classe è stata puntuale nell’interagire alle video lezioni mantenendo un atteggiamento 
responsabile e maturo sia  virtualmente  che in presenza.  
Per quanto riguarda il programma, in ragione dei disagi provocati dalla sospensione delle 
lezioni in presenza nei vari periodi dell’anno scolastico,  è  stata rilevata  l’esigenza di una 
didattica  completamente diversa rispetto alla tradizionale che fosse conforme a tre 
parametri:  l’interattività, la collaborazione,la flessibilità . 
Le strategie utilizzate sono state : didattica laboratoriale,  debate,  flipped classroom, 
commenting, blogging, cooperative learning.  Nell’impostazione delle attività  ha avuto  
ruolo centrale  
l’alfabetizzazione  visiva,la lettura e l’analisi delle opere. 
Si precisa inoltre che il  microtema  “Frank Lloyd  Wright e L’architettura  organica ”sono 
stati  trattati  all’interno  del macrotema “ Natura”  nel  percorso   di approfondimento 
interdisciplinare  per l’Educazione Civica. 
  
Obiettivi  raggiunti  dagli studenti. 
 

 Hanno acquisito un metodo  di studio autonomo e flessibile, che consente di continuare in 
modo efficace gli studi e di potersi aggiornare. 

 Si servono con  autonomia  , proprietà e  capacità  critica dei diversi strumenti di 
consultazione : dizionari, enciclopedie, strumenti informatici e telematici  nelle attività  di 
studio  ed approfondimento. 

 Colgono in modo critico le distinzioni tra i diversi generi artistici  e la loro evoluzione  
nel tempo. 

 Conoscono i  presupposti  culturali  e la natura  delle istituzioni  politiche, giuridiche  , 
sociali  ed  economiche  ,  e comprendono  i diritti  e i doveri  che  caratterizzano l’essere 
cittadini.  

 Sono in grado in grado di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 

 Ragionano con rigore logico , identificando  problemi  e individuando  possibili soluzioni. 

 Sono consapevoli   del significato   culturale  del patrimonio  archeologico, architettonico  
e  artistico italiano e  sanno fruire  dele  espressioni  creative  di   ogni forma  d’arte. 

 Colgono e argomentano gli sviluppi  diacronici   e  le implicazioni sincroniche  nella  
manifestazione  di un fenomeno. 

  Sanno  realizzare un prodotto multimediale. 
 Controllano i processi dell’elaborazione grafica. 
 Rintracciano i processi strutturali di  lungo  termine che sottendono  ai  diversi fenomeni  

storico-artistici, sapendo  utilizzare  anche  gli strumenti  concettuali propri della 
storiografia e della critica artistica. 

 Rielaborano in modo  critico la lettura dell’opera d’arte  nelle diverse tipologie pittoriche, 
architettoniche , plastiche e le sanno collocare  nel loro  contesto storico e culturale. 

 .Comprendono il ruolo che il linguaggio  grafico  ricopre  in  quanto  strumento per 
descrivere,   comunicare, formalizzare,  dominare  i campi del sapere scientifico   e  
tecnologico.  
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 Conoscono il  valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una  loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Conoscono  gli aspetti teorico-scientifici,  metodologici ed operativi dell’architettura, 
della pittura e della scultura  

 Sono in grado di“Vedere” l’architettura  con il disegno, cogliendo  il significato  
essenziale dell’immagine . 

 Sanno  porsi   di fronte  alla   realtà  naturale  che   li circonda , analizzando  
criticamente  i  fenomeni  che la  caratterizzano.  

 
Verifica e Valutazione 

Al fine di accertare l’acquisizione di determinati contenuti e di specifiche competenze e 
abilità da parte degli allievi sono state coniugate verifiche orali e scritte di diverso tipo. 
Sono state effettuate prove formative e sommative  orali e scritte per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
La valutazione è variata in rapporto al tipo di prova, attribuendo un peso diverso a 
conoscenze, competenze, capacità che si è inteso verificare, considerandoli tutti obiettivi 
interconnessi.  
Le verifiche orali sono state costituite da colloqui, informali e formali, dialoghi e 
partecipazione a forme di discussione organizzata, costruzione di mappe concettuali.  
Le verifiche scritte sono state costituite da test strutturati e/o semistrutturati;questionari a 
risposta aperta, analisi di  opere e autori studiati.  
In particolare l’avvio della didattica a distanza ha focalizzato la nostra attenzione sulla 
puntualità, la frequenza con cui si partecipa alle attività didattiche e formative, il grado di 
autonomia e responsabilità dimostrate, lo spirito d’iniziativa, la qualità del metodo di studio e 
di organizzazione del lavoro, l’efficacia comunicativa, la costanza nell’impegno, il senso 
critico e la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi, nonché di elaborare e 
individuare nessi intra e interdisciplinari.  
In alcuni periodi dell’anno scolastico si sono alternate settimane in presenza cariche di 
verifiche e settimane  in DID , prevalentemente dedicate alle  spiegazione e agli 
approfondimenti. 
Per la valutazione  il  quadro di  riferimento è stata la griglia  di valutazione del PTOF  che 
sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI,  deliberate nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 11/09/2020. 
 

Contenuti 

 
L’ART NOUVEAU 
L’ART   NOUVEAU- Antoni Gaudì :Parco Guell ,Sagrada Famiglia, Casa Mila’. 
Gustav Klimt:Giuditta I e Giuditta II, I Ritratti , La culla, Danae , Ritratto di  Adele Bloch 
 

IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE 
 
L’ESPRESSIONISMO  Differenza fra Espressionismo francese ed Espressionismo tedesco. 
I Fauves e l’opera di H.Matisse:La danza; La stanza rossa,Donna con cappello 
E. Kirchner:Due donne per la strada 
E.Nolde:Papaveri e iris. 
E. Munch: Il grido; Sera sulla via Karl Johan,La fanciulla malata 
Il Die Brucke  
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Il Gruppo del Blaue  Reiter 
 
IL CUBISMO  
 L’arte che non tenta di compiacere l’occhio umano. 
Cubismo analitico e Cubismo sintetico; nuove tecniche di rappresentazione. 
P.Picasso:  
Periodo blu: Poveri in riva al mare. 
Periodo rosa: Famiglia di saltimbanchi ,  Les Demoiselles  d’Avignon, Guernica 
Georges Braque Natura morta con uva e clarinetto 
 

IL FUTURISMO 
La poetica futurista ed il rapporto con la Storia 
U.Boccioni:La città che sale, Stati d’animo: gli addii; Forme uniche nella continuità dello 
spazio. 
Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio,Mio istante. 
IL  DADAISMO 
Marcel Duchamp I ready-made. 
Man Ray Violon d’Ingres 
 
L’ASTRATTISMO 

La realtà e i nuovi codici di rappresentazione: dall’arte figurativa all’arte astratta.  
V. Kandinskij: Der Blaue Reiter ;Impressioni, Improvvisazioni ,Composizione VI 
 Il   Suprematismo K. Malevic e il Costruttivismo V.Tatlin 
 Quadrato su fondo bianco - Monumento alla terza internazionale. 
Il  Neoplasticismo 
.P.Mondrian: Mulini, Ciclo di alberi;  Composizione con rosso,giallo , blu. 
                                      ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO. 
IL SURREALISMO 
Il carattere di ricerca e sperimentazione  legate all’opera di Freud e all’esistenza di nuove 
dimensioni 
J. Mirò Montroig,la chiesa e il paese-Il carnevale di Arlecchino-Pittura,La scala 
dell’evasione. 
S. Dalì Sogno  causato  dal volo di un’ape.Costruzione molle con fave. Apparizione di un 
volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
R.Magritte  Ceci n’est pas une pipe,.La  condizione umana.  
LA PITTURA METAFISICA 
G. De Chirico 
Le chant d’amour,L’enigma dell’ora, 
Muse inquietanti,Villa  Romana, Piazza d’Italia con statua e roulotte. 
IL RAZIONALISMO 
Il  Bauhaus : rapporto arte-industria. 
Le Corbusier 
Il  modulor-Villa  Savoye,L’Unità  di  abitazione,La  Cappella di Ronchamp 
Frank Lloyd  Wright 
L’architettura  organica-Robie  House,Casa  sulla  cascata,Museo  Guggenheim 
 
                                                                                                            La Docente 

                                                                                                       Vincenza Rosaria Miosi 
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                                     CONSUNTIVO DI FILOSOFIA  
 
Docente: Eleonora Pecorella 
Ore di insegnamento settimanale: 2 
Ore di lezione svolte: 40 (al 15/05/2021) 
 
Profilo della classe: gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe sono sufficienti, 
Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla DDI che ha caratterizzato volenti o nolenti questo 
biennio la maggior parte degli studenti ha dimostrato un grande senso di responsabilità, una 
buona disponibilità al dialogo con i docenti e al confronto con i diversi metodi di 
insegnamento. Non tutti hanno sempre mantenuto attenzione, costanza e impegno nello 
studio. Da molti punti di vista e sotto diversi profili gli studenti sono diversi, per interessi, 
stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. In alcuni di loro è emersa 
l’esigenza di approfondimento e di rielaborazione personale degli argomenti trattati. E’ 
possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse 
nei confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il 
livello di apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative. Un 
piccolo gruppetto, sebbene dotato probabilmente delle medesime capacità degli altri membri 
della classe, non ha raggiunto gli stessi livelli, a causa probabilmente  anche di un certo 
numero di assenze e  di un impegno nello studio non sempre costante. Infine, si sottolinea in 
generale il clima sereno e stimolante in cui si svolgono le lezioni, nonostante le numerose 
difficoltà legate a ciò che abbiamo vissuto durante quest’anno scolastico, l’ambiente di 
apprendimento non è molto stimolante, la crescita personale dei singoli e del gruppo non è 
sempre uguale e costante. 
 
Obiettivi Conseguiti  
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi già segnati nella programmazione a differenti livelli.  
Si distinguono tre fasce di livello: la classe in generale raggiunge un livello più che 
sufficiente. Un gruppo raggiunge livelli più che buoni. Si distinguono tra gli altri alcune 
eccellenze, per dedizione ed interesse verso la disciplina, impegno e costanza nello studio, 
attenzione e partecipazione durante le lezioni. Alcuni ragazzi hanno mostrano meno costanza 
nello studio e alcune difficoltà, riscontrate maggiormente per alcuni contenuti di filosofia, 
piuttosto che per quelli di storia.  
 
Per le conoscenze, le competenze e le abilità si rimanda alla programmazione del 
Dipartimento di Storia e Filosofia per la classe quinta.  
 

STRUMENTI  
 
Libri di testo: Abbagnano, Fornero, “La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 
filosofia”, edizioni Pearson.  
 
Classroom: per ogni argomento trattato, sono stati caricati diversi materiali, video, mappe 
concettuali, schemi, glossario dei termini (ove utile), delucidazioni, sintesi ed esercitazioni.  
 



60 
 

Metodologia: lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo (anche piccoli gruppi di due 
persone), flipped classroom, approfondimenti rispetto agli interessi personali.  
 
Esperienze significative. 
Tutti gli studenti hanno partecipato ai seguenti incontri organizzati dalla scuola, tali eventi, 
trattando tematiche relative alla cittadinanza, sono rientrate nel curricolo di educazione 
civica;  

 conferenza in modalità a distanza sul tema “Totalitarismo e democrazia nel 
Novecento” svolta il 26 Marzo 2021 con il professore Dario Caroniti, docente 
ordinario di Storia delle Dottrine Politiche dell’Università di Messina, a cura del 
prof.re Daniele Fazio; 

 incontro in modalità a distanza “Insieme per capire - Costituzione, regole e libertà” 
prevista per martedì 11 Maggio 2021 con la prof.ssa Marta Cartabia, attuale Ministro 
della Giustizia, Costituzionalista e giurista, prima ed unica donna ad essere nominata 
Presidente della Corte Costituzionale dal 2019 al 2020, e che avrà l’obiettivo di 
fornire ai ragazzi la chiave per leggere nei Principi Fondamentali della nostra Carta 
Costituzionale le regole e i valori che improntano la vita del nostro Paese e ne 
costituiscono il patrimonio culturale, storico e politico sul quale si fonda la comune 
identità umana;  

 La studentessa  Valeria Benfante ha partecipato al progetto “Musica Insieme”, 
attivando un laboratorio collaterale, in collaborazione con altri studenti 
dell’Istituto, sviluppando un progetto di musica soul.  

 
Verifica e Valutazione: sono state svolte sia verifiche orali (singole, solo nel primo 
quadrimestre; e di gruppo, “girotondi di filosofia”, nel secondo quadrimestre) che scritte. Tra 
le scritte sia test strutturati che compiti con quesiti a risposta aperta; brevi trattazioni, 
ricerche, approfondimenti ed esercitazioni. La classe, in più di un’occasione, ha partecipato in 
modo proficuo ai dibattiti (Uno “Intorno alle verità della scienza” l’altro sull’art. 3 della 
nostra Costituzione, che verte sulla differenza tra verità formale e sostanziale, in riferimento 
al pensiero marxista).  
 
 

Contenuti: (gli argomenti svolti) 
Concetti di "Libertà e Salute";  
"L'istruzione che vorrei, al tempo del Covid".  
"Sguardo sulla nostra società al tempo del Covid".  
Kant, Critica della ragion pura. Suddivisione dell'opera, anno di pubblicazione, le edizioni 
della prima Critica.  
Distinzione tra fenomeno e noumeno.  
Estetica e Analitica trascendentale.  
La deduzione trascendentale.  
Il Romanticismo tra filosofia, letteratura, musica, arte.  
Caratteri fondamentali del movimento  
L'Idealismo.  
L’ldealismo trascendentale, soggettivo, oggettivo e assoluto (o logico).  
Hegel: vita e scritti. Le tesi di fondo del sistema.  
Anticipazione del concetto di "Aufhebung".  
Idea, Natura e Spirito: le partizioni della filosofia.  
La dialettica hegeliana.  
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I tre momenti del pensiero.  
Approfondimento: "buono infinito"/"cattivo infinito" (H. G. Gadamer, "Verità e Metodo").  
Fenomenologia dello Spirito: Coscienza, Autocoscienza e Ragione (cenni).  
Servitù e signoria. Il valore formativo del lavoro.  
Lettura dal classico, dalla Fenomenologia dello Spirito, "servo/signore".  
Ottimismo vs pessimismo. Arthur Schopenhauer, "Il mondo come volontà e 
rappresentazione". Wille zum leben. Il noumeno e il fenomeno; il velo di Maya. Caratteri e 
manifestazioni della Wille zum Leben.  
Attualità dell'io schopenhaueriano.  
Lettura dal classico. "Il mondo è una mia rappresentazione".  
"Die Welt als Vorstellung"; "Die Welt als Wille".  
Pessimismo cosmico. La vita umana tra dolore e noia.  
Le tre vie di liberazione dal dolore: arte, etica e ascesi.  
Lettura dal classico da: "Die Welt als Wille und Vorstellung". L'ascesi.  
Etica della pietà e ascesi.  
K. Marx, vita e opere. Caratteristiche generali del marxismo. Critica allo Stato moderno e al 
liberalismo.  
Marx: l'impegno pratico, un filosofo della praxis.  
Marx: la critica allo Stato moderno.  
Concetto di "Quarto Stato. Educazione civica. Senso di appartenenza ad una "Comunità". 
Concezione individualistica/concezione organicistica.  
Marx: critica alla società borghese.  
L'alienazione  
Marx: "L'Ideologia tedesca" (1845-46).  
Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura.  
Positivismo (solo caratteri generali e definizione): Comte; Spencer; Mill.  
Il terzo paradosso di Apel. Perché le scienze umane sfuggono al metodo sperimentale? (E. 
Husserl, “La crisi delle scienze europee”, cenni). l 
F. Nietzsche, introduzione, vita e opere.  
"La nascita della tragedia" (1872) Apollineo e Dionisiaco.  
Apollineo e dionisiaco.  
"La nascita della tragedia".  
L'illuminismo critico di Nietzsche; lettura da "La gaia scienza"; contro i meccanicisti e i 
positivisti.  
Nietzsche: maestro del sospetto; le menzogne millenarie. Discorso dogmatico vs discorso 
argomentativo: dibattito sulla Verità.  
Il metodo critico e storico-genealogico. Aforisma 125, da La gaia scienza". La morte di Dio. 
L'uomo folle; l'alba dell'Oltreuomo. Le menzogne millenarie e l'autosoppressione della 
morale. L'Oltreuomo, spiegazione della traduzione adottata da Vattimo.  
Teoria dell'eterno ritorno dell'uguale: "Ogni verità è ricurva".  
 
Ed. Civica, all’interno delle ore di filosofia: 
 
1 - Video-conferenza sul fenomeno mafioso, Centro Studi Pio La Torre (come da circolare n. 
235); 
2 - Riflessione aperta sul “Bene comune”; dibattito aperto sull’importanza di rispettare 
l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 
dibattito aperto sull’importanza di rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 
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                                   CONSUNTIVO DI  STORIA  
 
Docente: Eleonora Pecorella 
Ore di insegnamento settimanale: 2 
Ore di lezione svolte: 38 (al 10/05/2021) 
 
Profilo della classe: gli equilibri relazionali all’interno del gruppo classe sono sufficienti, 
Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla DDI che ha caratterizzato volenti o nolenti questo 
biennio la maggior parte degli studenti ha dimostrato un grande senso di responsabilità, una 
buona disponibilità al dialogo con i docenti e al confronto con i diversi metodi di 
insegnamento. Non tutti hanno sempre mantenuto attenzione, costanza e impegno nello 
studio. Da molti punti di vista e sotto diversi profili gli studenti sono diversi, per interessi, 
stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive. In alcuni di loro è emersa 
l’esigenza di approfondimento e di rielaborazione personale degli argomenti trattati. E’ 
possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco per il costante interesse 
nei confronti dell’attività didattica, per la premura nell’assolvere gli impegni scolastici, per il 
livello di apprendimento conseguito, per le adeguate capacità espressive e comunicative. Un 
altro gruppo invece, non ha raggiunto gli stessi livelli, a causa probabilmente  anche di un 
elevato numero di assenze e  di un impegno nello studio non sempre costante.  
 

Obiettivi Conseguiti  
Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi già segnati nella programmazione a differenti livelli.  
Si distinguono tre fasce di livello: la classe in generale raggiunge un livello più che 
sufficiente. Un gruppo raggiunge livelli più che buoni. Si distinguono tra gli altri alcune 
eccellenze, per dedizione ed interesse verso la disciplina, impegno e costanza nello studio, 
attenzione e partecipazione durante le lezioni. Alcuni ragazzi hanno mostrano meno costanza 
nello studio e alcune difficoltà, riscontrate maggiormente per alcuni contenuti di filosofia, 
piuttosto che per quelli di storia.  
 
Per le conoscenze, le competenze e le abilità si rimanda alla programmazione del 
Dipartimento di Storia e Filosofia per la classe quinta.  
 
 
STRUMENTI  
 
Libri di testo: Francesco Maria Feltri M. Manuela Bertazzoni Franca Neri, Tempi. Vol. 3: 
Dal Novecento ad oggi.; edizione SEI.  
Classroom: per ogni argomento trattato, sono stati caricati diversi materiali, video, mappe 
concettuali, schemi, glossario dei termini (ove utile), delucidazioni, sintesi ed esercitazioni.  
 
Metodologia: lezioni frontali, lezioni dialogate, lavori di gruppo (anche piccoli gruppi di due 
persone), flipped classroom, approfondimenti rispetto agli interessi personali.  
 
Esperienze significative. 
Tutti gli studenti hanno partecipato ai seguenti incontri organizzati dalla scuola, tali eventi, 
trattando tematiche relative alla cittadinanza, sono rientrate nel curricolo di educazione 
civica;  

 conferenza in modalità a distanza sul tema “Totalitarismo e democrazia nel 
Novecento” svolta il 26 Marzo 2021 con il professore Dario Caroniti, docente 
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ordinario di Storia delle Dottrine Politiche dell’Università di Messina, a cura del 
prof.re Daniele Fazio; 

 incontro in modalità a distanza “Insieme per capire - Costituzione, regole e libertà” 
prevista per martedì 11 Maggio 2021 con la prof.ssa Marta Cartabia, attuale Ministro 
della Giustizia, Costituzionalista e giurista, prima ed unica donna ad essere nominata 
Presidente della Corte Costituzionale dal 2019 al 2020, e che avrà l’obiettivo di 
fornire ai ragazzi la chiave per leggere nei Principi Fondamentali della nostra Carta 
Costituzionale le regole e i valori che improntano la vita del nostro Paese e ne 
costituiscono il patrimonio culturale, storico e politico sul quale si fonda la comune 
identità umana;  

 La studentessa  Valeria Benfante ha partecipato al progetto “Musica Insieme”, 
attivando un laboratorio collaterale, in collaborazione con altri studenti 
dell’Istituto, sviluppando un progetto di musica soul.  

 

Verifica e Valutazione: sono state svolte sia verifiche orali (singole, solo nel primo 
quadrimestre; e di gruppo, “girotondi di filosofia”, nel secondo quadrimestre) che scritte. Tra 
le scritte sia test strutturati che compiti con quesiti a risposta aperta; brevi trattazioni, 
ricerche, approfondimenti ed esercitazioni. La classe, in più di un’occasione, ha partecipato in 
modo proficuo ai dibattiti sulla possibilità del ritorno di un regime totalitario e sullo sviluppo 
dell’ideologia di massa. 
 

Contenuti:  
Il Risorgimento italiano (recupero e ripasso).  
Analisi delle figure politiche di Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele II di Savoia. 
Analisi del sentimento nazionale (in Mazzini, "Filosofia della Musica"). Destra e sinistra 
storica. 
L’Italia dal 1861 al 1890.  
Rivoluzione industriale. Movimento socialista.  
Gli anni 90 in Italia: politica e riforme del governo Crispi.  
Nascita del Partito socialista.  
Proteste popolari e repressione statale. La politica coloniale italiana. Il pericolo autoritario: la 
crisi di fine secolo.  
Il socialismo, la lotta di classe. K. Marx, F. Engels, "Manifesto del partito comunista" 
(1848).  
Prima Rivoluzione industriale e Seconda Rivoluzione industriale (cenni e datazione); 
Socialismo; Prima e Seconda Internazionale (cenni e datazione) Imperialismo (solo 
definizione).  
Il tempo delle masse, Gustave Le Bon, “Psicologia delle folle”.  
Concetto di antisemitismo. Affare Dreyfus. (Cenni.)  
Età giolittiana. Giolitti e i socialisti. L'inizio dello sviluppo industriale. La conquista della 
Libia. Nuova riforma elettorale.  
Prima Guerra Mondiale; il sistema delle alleanze; l'attentato e lo scoppio della guerra. 
L'intervento dell'impero turco e la deportazione degli armeni.  
Il genocidio degli armeni.  
Interventisti e neutralisti in Italia.  
L'Italia dalla neutralità all'intervento. Il "maggio radioso". La guerra totale; una guerra di 
logoramento. I fronti aperti nel 1916. Il fronte orientale nel 1917. La pace di Brest-Litovsk 
del 1918. Approfondimento: le armi della prima guerra mondiale. La svolta nel conflitto. Gli 
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ultimi due anni di guerra. L'Italia: da Caporetto a Vittorio Veneto. I 14 punti di Wilson. Il 
principio di autodeterminazione dei popoli.  
La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio (marzo). Il marxismo russo: menscevichi e 
bolscevichi. La dittatura del partito bolscevico. il Terrore rosso. La guerra civile tra bianchi e 
rossi.  
The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914- 1991;  
Eric Hobsbawm, "Il secolo breve".  
Primo dopoguerra in Italia e in Europa (v. video su classroom).  
Avvento del fascismo (v. video su classroom).  
Nascita e avvento del fascimo (v. video su classroom).  
L'ascesa di Hitler. Il movimento nazista (v. video su classroom) 
Caratteri fondamentali di un regime totalitario: ideologia e propaganda. Concetto di 
Lebensraum (spazio vitale) e pangermanesimo.  
Seconda guerra mondiale (v. video su classroom).  
Shoah o olocausto: quale differenza? Lo sterminio degli Ebrei. Testimonianze: Primo Levi. 
Le camere a gas di Treblinka. 
Secondo dopoguerra (v. video su classroom).  
Guerra fredda (v. video su classroom).  
 
Ed. Civica, all’interno delle ore di storia (6 h + 1 h aggiuntiva): 
1 - Presentazione dei lavori, visualizzazione dei materiali. Definizione di Costituzione. I 
diritti fondamentali dell'individuo (1 h).  
2 - Visione del film "L'onda" (Die Welle), del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto 
dall'omonimo romanzo di Todd Strasser, a sua volta basato sull'esperimento sociale 
denominato La Terza Onda (The Third Wave), avvenuto nel 1967 in California (2 h).  
3 - Senso di appartenenza ad una "Comunità". Concezione individualistica/concezione 
organicistica (1 h).  
4 - Preparazione alla conferenza di venerdì con il prof.re Dario Caroniti. Eric Voegelin, 
"Hitler e i tedeschi" (1 h).  
5 - Conferenza e dibattito "Totalitarismo e democrazia nel '900"; prof.re Dario Caroniti (2 h).  
 

                                                                                                            La Docente 

                                                                                                       Eleonora Pecorella 

 

CONSUNTIVO DI SCIENZE MOTORIE 
 

 Docente : Gioacchino  Di Gesù 
Ore settimanali : 2 
Ore di lezione effettivamente svolte al 15 maggio :48 
Libro di testo: "Più Movimento" autori G.Fiorini e S.Bocchi, casa editrice Marietti Scuola. 
 
 
La classe , ha partecipato alle attività proposte con entusiasmo ed impegno , nonostante le 
criticità della DDI stabilendo un clima di perfetta collaborazione, ha consentito di sviluppare 
i contenuti finalizzandoli ad un utilizzo anche nella vita di ogni giorno. Le lezioni si sono 
succedute in modo piacevole e soddisfacente anche per lo scrivente che ha potuto, con la 
classe, condividere le scelte di approfondimento in un contesto di scambio reciproco. Una 
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fattiva collaborazione ha consentito inoltre lo sviluppo delle discipline che sono state svolte a 
completamento delle attività svolte in precedenza e finalizzate all'acquisizione di 
competenze spendibili nel quotidiano. Un consistente miglioramento nei rapporti 
interpersonali è stato apprezzato durante il corso dell'anno permettendo una migliore 
interazione fra docente e fra gli stessi studenti che, vivaci come sia normale a quest'età, nel 
complesso si sono giovati del clima creato per una più serena e fattiva convivenza. 
L'acquisizione di maggiore consapevolezza del proprio ruolo all'interno della classe e della 
scuola è stata percepita come il conseguimento di un ulteriore obiettivo raggiunto e 
finalizzato al miglioramento della qualità della vita nel rispetto delle regole della convivenza 
civile. 
 
Contenuti 
-Esercizi di allungamento muscolare, mobilizzazione articolare, Stretching; 
- potenziamento organico generale a carico naturale e con piccoli attrezzi; 
-Coordinazione intersegmentaria e oculo-manuale attraverso circuiti e piccoli attrezzi; 
-giochi educativi per lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative, 
-elementi sui fondamentali e propedeutica di alcune discipline dell'atletica leggera: salto in  
alto, in lungo, corsa di mezzofondo e velocità; 
- i fondamentali individuali di pallavolo,elementi sui fondamentali di squadra volti 
all'acquisizione di capacità funzionali volte alla pratica sportiva anche extrascolastica; 
- Allenamento e salute:Il cuore e l'esercizio fisico, i mezzi e i momenti il riscaldamento 
periodizzazione; 
 elementi di bioenergetica , 
 
 Il movimento come prevenzione ed i rischi della sedentarietà; 
 
-traumatologia:i traumi da sport più frequenti e relativo primo soccorso 
 
OBIETTIVI FONDAMENTALI DELLE LEZIONI SONO STATI: 
 
-suscitare l'interesse per l'esercizio fisico tale da consentire un armonico sviluppo psicofisico 
e compensare i danni della sedentarietà scolastica; 
 
-vincere la timidezza, infondere il coraggio e le altre qualità morali che diano un consapevole 
dominio di se; 
-avviare quegli alunni maggiormente motivati e più portati per particolari attitudini e abilità 
motorie, alle attività sportive anche oltre la scuola; 
 
-consolidare una cultura del movimento e dello sport; 
 
-acquisire una serie di competenze specifiche quali: miglior utilizzo delle capacità 
condizionali, miglioramento della coordinazione neuromuscolare, comprensione dell'ottimale 
utilizzo delle capacità respiratorie, una discreta conoscenza del gesto tecnico degli sport 
proposti, una buona capacità esecutiva di gesti motori semplici e complessi a corpo libero e 
con attrezzi, una buona capacità tattica riferiva ai giochi sportivi. 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI: 
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Si è utilizzata per la pratica una metodologia globale e per la teoria lezioni frontali, nonché 
l'uso di sussidi multimediali, sia informativi che audiovisivi. Si sono effettuate esercitazioni 
pratiche e test di verifica formali ed informali, veriche orali. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La valutazione è scaturita dall'osservazione costante di ogni allievo nella sua espressione 
motoria, dall'esame del comportamento e dall'impegno ed interesse mostrato nelle varie 
attività della disciplina ed ancora dalla partecipazione attiva nella classe. I risultati ottenuti 
sono estremamente soddisfacenti. 
                                                                                                    Il Docente 

                                                                                       Gioacchino Di Gesù 
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Allegato 2  

                        Percorso di Educazione Civica 

 

 PERCORSO DIDATTICO DI ED. CIVICA  
CLASSE 5 ASA   A.S. 2020-2021 – Coordinatrice Prof.ssa E. Pecorella 
 
Premesse e generalità  
Vista la Legge 92/2019 che introduce l’insegnamento trasversale di Educazione Civica; 
Visto il decreto attuativo 35/2020 contenente le Linee Guida per il curricolo di educazione 
Civica; 
Vista la circolare n.70 contenente il curricolo d’Istituto di Educazione Civica con allegato il 
quadro orario; 
Il CdC di 5^ASA delibera la programmazione della Disciplina “Educazione Civica”, così 
articolata: 
- Per gli OSA, i traguardi di sviluppo delle competenze (conoscenze e abilità), e i criteri di 
valutazione si rinvia a quanto già declinato, per il triennio, nel curricolo d’Istituto (circ.70); 
- per il percorso curricolare di 33 ore annuali complessive sono coinvolte le varie discipline 
sulla base dei temi, dei contenuti e del monte ore assegnato, secondo la distribuzione sotto 
riportata in tabella con indicazione del relativo periodo didattico di attuazione. 
Ogni singola Disciplina affronta autonomamente i temi assegnati nel curricolo, dedicandovi 
le relative ore assegnate.  I docenti del Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di  valutazione 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Gli obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica sono : 

1)Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di  cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  

2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali.  

3) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

4) Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 0 Partecipare al 
dibattito culturale. 

 5) Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
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6) Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

7) Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

.8) Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 9) Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie. 

 10) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 11) Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

12) Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.  

13) Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

Verifiche e valutazione 
Le attività di verifica dei percorsi sono opportunamente organizzate dai docenti scegliendo tra 
diverse modalità che riterranno più opportune tra: 
elaborare un prodotto multimediale (video o PWP) di durata non superiore ai 5 minuti; 
Somministrazione di test di verifica (strutturati o semistrutturati o aperti); 
Conversazioni guidate e strutturate 
La valutazione degli studenti segue quanto dettato del curricolo scolastico alla voce “criteri 
di valutazione”. 
 
 

Per il modulo su Uomo e Natura di 15 ore complessive (primo quadrimestre): 

 

MATERIA 
(nr. ore) 

Nucleo tematico Argomento Obiettivi 
(v. 
allegato) 

Italiano (2) Rapporto uomonatura Uomo natura: viaggio 
nella letteratura 
(ecocritica). 

n.5 e 
n.7 

Inglese (2) Rapporto uomonatura Nature for the 
Romantics: Blake, 
Wordsworth,Coleridge, 
Mary Shelley 

N.5 

N.7 

N.13 
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Filosofia (2) Rapporto uomo
società 

Fenomeno mafioso 

Ed. civica: Video
conferenza sul fenomeno 
mafioso, Centro Studi Pio 
La Torre; come da circolare 
n. 235 (22.01.2021) 

N. 8, 9 e 
13.  

Scienze 
Naturali (2) 

Rapporto uomonatura Fenomeni terrestri 
endogeni: prevenzione e 
difesa attiva 

N.5, 7, 8,12 

Matematica 
(2) 

Rapporto uomonatura La sezione aurea e i 
frattali  

N.7, 11, 
12,13 

Disegno e 
Storia 
dell’Arte (2) 

L’architettura 
organica: mediazione 
tra progetto e natura 

Wright, Gehry e 
Calatrava: forme 
geometriche dentro la 
natura 

N.7,8,13 

Scienze 
motorie (2) 

Uomo
Natura e 
costituzione 

L’uomo ha diritto a stare 
in un ambiente sano e 
sicuro. 

N.6, 
N.8, 
N.9. 

IRC (1) Rapporto uomonatura. 
Rispetto del mondo 
Rispetto del prossimo. 

Encicliche: Laudato sì, 
Fratelli tutti. La regola 
Aurea. 

N.7, N.8 

 
 

Per il modulo di Cittadinanza e Costituzione per le sole classi quinte il tema è articolato in 
due momenti: uno di Cittadinanza e Costituzione svolte dagli studenti con il prof. Musotto 
per complessive 12 ore + 6 ore di storia della Costituzione. (Ore complessive: 18). 
 

MATERIA 
(nr. ore) 

Nucleo 
tematico 

Argomento Obiettivi 

Diritto ed 
economia 
(12) 

La Costituzione 
italiana 

Gli articoli significativi N. 1, 2 e 
3. 

storia (6) Storia della 
Costituzione. 

La Costituzione 
italiana 

 Articolo 3 della Costituzione 
italiana; differenza tra il primo e il 
secondo comma: differenza formale 
e sostanziale. 

N. 2 e 5. 

 
Ore complessive del percorso di ed. civica, tra primo (15 h) e secondo quadrimestre (18 h): 
33 h.  
 

Esperienze significative e/o partecipazione a conferenze e incontri organizzati dal nostro 
Istituto: 
 
- Video-conferenza sul fenomeno mafioso, Centro Studi Pio La Torre (come da circolare n. 
235); 



70 
 

 
- Visione del film "L'onda" (Die Welle), del 2008 diretto da Dennis Gansel, tratto 
dall'omonimo romanzo di Todd Strasser, a sua volta basato sull'esperimento sociale 
denominato La Terza Onda (The Third Wave), avvenuto nel 1967 in California; 
 
- Conferenza e dibattito su "Totalitarismo e democrazia nel '900"; tenuto dal prof.re Dario 
Caroniti, docente ordinario di Storia delle Dottrine Politiche dell’Università di Messina; 
proposto e curato dal prof. Daniele Fazio (come da Circ. 345);  
  
- Le classi quinte sono invitate ad assistere all'incontro che verrà tenuto dalla prof.ssa Marta 
Cartabia, attuale Ministro della Giustizia, Costituzionalista e giurista, prima ed unica donna 
ad essere nominata Presidente della Corte Costituzionale dal 2019 al 2020, e che avrà 
l’obiettivo di fornire ai ragazzi la chiave per leggere nei Principi Fondamentali della nostra 
Carta Costituzionale le regole e i valori che improntano la vita del nostro Paese e ne 
costituiscono il patrimonio culturale, storico e politico sul quale si fonda la comune identità 
umana (come da Circ. 455). 
                                                                                             La Coordinatrice di Ed.Civica 
                                                                                                  Eleonora Pecorella 
 

LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione  

Prof. Salvatore Musotto  

Premessa  

Il Collegio dei Docenti del 30/09/2020 ha deliberato l'inserimento, nel curricolo di 
Educazione Civica, di un corso di Cittadinanza e Costituzione, indirizzato agli alunni delle 
classi V, di complessive 12 ore per n. 6 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle 
principali tematiche riguardanti la Costituzione ed il funzionamento dello Stato, svolto dal 
docente di discipline giuridiche economiche in organico nell'Istituto.  
Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di 
costruzione della personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il futuro e ai 
valori democratici del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della 
correttezza; solo imparando a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento 
dei diversi organi dello Stato, si può diventare cittadini consapevoli, capaci di scelte 
consapevoli.  

Competenze ed abilità  
- Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale 
organizzato; - Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento 
Giuridico; - Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della 
Costituzione dopo la II guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato 
dall'Assemblea Costituente; - Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i 
suoi principi generali; - Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana;  
- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in 
relazione al principio della separazione dei poteri.  

PROGRAMMA  
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1° modulo: La Costituzione in generale  

− L'idea di Costituzione  
− La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame delle vicende che hanno 

determinato l'indizione del referendum istituzionale del 02/06/1946 e l'elezione 
dell'Assemblea Costituente;  
− La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura;  
− La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;   
− Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138  

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12)  

− Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1);  
− Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)  
− Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3);  
− Il diritto/dovere al lavoro (art 4);  
− La Repubblica e le autonomia locali (art. 5);  
− La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6)  
− I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 
− La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19);  
− La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 
9); − L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il 
diritto di asilo (art. 10);  
− Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11);  
− La bandiera italiana (art. 12).  

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-21) (artt. 29-53)  

− art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione;  
− art. 14: l'inviolabilità del domicilio;  
− art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza;  

− art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di 
associazione;  
− art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili 
limitazioni; − art. 29: la famiglia;  
− art. 32: diritto alla salute  
− art. 33: libertà di insegnamento;  
− art. 36: la retribuzione;  
− art. 37: tutela lavoratrice donna e minori  
− art. 39: organizzazione sindacale;  
− art. 40: diritto di sciopero  
− art. 41: libertà iniziativa economica; art. 42: proprietà privata e 
limitazioni; − art. 53: la capacità contributiva   
−  

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento  



72 
 

− Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il 
funzionamento − legge elettorale (proporzionale e maggioritario);  
− iter di formazione della legge ordinaria  

5° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Governo e il Presidente della Repubblica   

− Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo  
− atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi;  
− Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di 

garanzia; 6° modulo: Cenni su Giustizia e Corte Costituzionale  

− I principi costituzionali in materia di Giustizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 
111; − Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi;  
− La Corte Costituzionale: composizione e funzioni  

Prof. Salvatore Musotto 
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Allegato 3 

                                                      RELAZIONI P.C.T.O. 

Relazione Finale sul Percorso Per Le Competenze Trasversale E Per L'Orientamento- 

           Classe IIIA S.A. - a.s.2018/2019 

 

Le attività del P.C.T.O. , iniziate il 16 marzo 2019  e concluse l'1 giugno c.a. , hanno visto lo svolgersi 
della prima fase di un  percorso progettuale (che si allega) dal titolo "Inventare e Costruire il proprio 
futuro:imprenditori di noi stessi" che ha coinvolto la classe IIIASA con altre terze classi del Liceo 
D'Alessandro per quindici incontri della durata due ore ciascuno in aula digitale o in auditorium 
insieme al  Tutor/Esperto esterno Dott.Di Cristina Roberto o alla Dottssa Caviglia Valeria. Tutor 
interno della classe è stata la Prof.ssa Caruso A.M. 

Durante le trenta ore svolte in presenza, cioè il primo segmento formativo denominato"Escube" dal 
nome del polo Tecnico-professionale che si occupa di microcredito alle aziende,   sono stati svolti 5 
moduli formativi : 1-Privacy,2-Nozioni di Impresa e Mercato,3-Costituzione d'Impresa, 4- Assetto 
Finanziario,5-Marketing. La Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro-Modulo 0 della durata di 
5 ore gli alunni lo hanno svolto online su piattaforma MIUR  ed a conclusione del modulo,dopo il test 
gli alunni hanno ricevuto il relativo attestato. 

La scansione del corso è stata la seguente: 

16 /03/2019  Argomento :Privacy  Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
23/03/2019   Argomento :Privacy  Tutor Esterno:  Valeria Caviglia  
30/03/2019   Argomento :   test  Privacy Tutor Esterno:  Valeria Caviglia 
 
I  primi due moduli con relativo test finale e attestato sono  stati ritenuti interessanti e  sono stati 
raggiunti numerosi obiettivi formativi educativi, primo fra tutti il significato della privacy  nella nostra 
civiltà e le leggi che la tutelano . 

04 /04/2019  Argomento : Nozioni  Generali d’Impresa.  Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
08 /04/2019  Argomento : Nozioni  Generali Diritto del Lavoro.  Tutor Esterno : Valeria Caviglia 
08 /05/2019  Argomento : Costituzione d’Impresa   Tutor Esterno : Valeria Caviglia 
13 /05/2019  Argomento : Esempi di Costituzione d’Impresa.   Tutor Esterno : Valeria Caviglia 
14 /05/2019  Argomento : Banche e Fisco.Tutor Esterno : Valeria Caviglia 
16 /05/2019  Argomento : MPHIM+: Business Class. Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
18 /05/2019  Argomento : MPHIM+: Marketing Mix ( product, place).Tutor Esterno : Roberto 
DiCristina 
20/05/2019   Argomento : MPHIM+: Marketing Mix ( price, promotion) Tutor Esterno : Roberto 
DiCristina 
22/05/2019.. Argomento : MPHIM+: Marketing Mix Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
24/05/2019  Argomento :  Verifiche orali. Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
28/05/2019  Argomento :  Verifiche orali. Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
01/06/2019  Argomento :  Verifiche orali. Tutor Esterno : Roberto DiCristina 
 
Gli alunni hanno ritenuto più  interessanti MPHIM+  per le conoscenze e competenze trasversali  
specifiche  su argomenti a loro sconosciuti.  

Gli obiettivi perseguiti, in termini di conoscenze,competenze ed abilità, sono stati: 
1) Lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza . 
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2) Lo sviluppo delle capacità comunicative   e relazionali per saper operare in gruppo rispettando le 
regole.  
3) Conoscere alcuni aspetti del mondo del lavoro  
4) L'individuazione e l'adeguamento delle azioni necessarie per l'implementazione di. strategie 
aziendali 
5) Acquisire consapevolezza dell'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro 
6) Acquisire consapevolezza  dei rischi collegati al mancato rispetto della Privacy 
 
I risultati raggiunti ,seppur a diversi livelli,riguardano: 

 Sviluppo delle Competenze di Cittadinanza 
 Acquisizione ed interpretazione dell’informazione. 
 Gestione della comunicazione orale. 
 Rielaborazione di informazioni per la formulazione di un’idea personale.  

 

Gli alunni riescono a: 

 Analizzare  un prodotto e  le  caratteristiche  che lo caratterizzano,  distinguendo  punti di 
forza  e punti di debolezza   anche nell'ottica di un’analisi  economica  costi-benefici. 

  Riconoscere il messaggio ingannevole della pubblicità per un consumo razionale ed 
ecosostenibile 

 Riconoscere i collegamenti che legano  la produzione  di un prodotto  alle esigenze del 
mercato. 

 Saper definire il costo di produzione  di un prodotto e collocarlo nell’adeguato canale di 
vendita. 

 Comprendere come funziona un canale di vendita 
 Saper riconoscere le richieste del mercato, con l’analisi   del territorio, considerando le 

problematiche legate al mercato globale. 

  Punti di forza del percorso sono stati : 

 la trasmissione diretta delle proprie esperienze professionali nell'ambito degli argomenti 
trattati dal    Tutor Di Cristina 

 la miglior conoscenza del territorio dal punto di vista economico e produttivo 
 spontaneità  e semplicità  nella comunicazione  

   
Punti di debolezza sono stati:  

 mancanza di materiale specifico e coinvolgente dato ai ragazzi 
 poche attività interattive e creative 
 lo svolgimento in orario scolastico   

   Eventuale proposta per un miglioramento  potrebbe essere oltre ad attività più coinvolgenti anche  
la realizzazione di un project work finale   

 
                                                                                                             Tutor Interno 
                                                                                                             Anna Maria Caruso 
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Relazione Finale sul Percorso Per Le Competenze Trasversale E Per L'Orientamento- 
Seconda Parte/completamento all’a.s. 2019/20 - Classe IV A S.A. (attuale VASA) 

Le attività del progetto P.C.T.O. "Inventare e Costruire il proprio futuro:imprenditori di noi stessi"  
del Polo ESCUBE  relative alla IV ASA nello scorso anno scolastico , si sono svolte in una prima fase 
di sole10 ore presso il Liceo D'Alessandro lo scorso anno scolastico   (sospesi per pandemia Covid -
19) ed in una fase di completamento di 20 ore  svolte on line nel corrente anno scolastico.   A questa 
seconda fase ha anche partecipato l’alunna La Vecchia per completare il percorso iniziato e sospeso 
presso il Conservatorio di Palermo . L’alunna Bevilacqua che è stata in mobilità all’estero ha 
completato le ore. 
Si sono realizzati dieci incontri di due ore , secondo il seguente calendario: 
Novembre :19 Giovedì dalle 9 alle 11 
                   21 Sabato dalle 9 alle 11  
                   23 Lunedì dalle 12 alle14  
                   25 Mercoledì dalle 11 alle 13 
                   26 Giovedì dalle 10 alle 12  
                   27 Venerdì dalle 10 alle 12  
Dicembre : 1 e 15 Martedì dalle 10 alle 12  
Gennaio : 13 Mercoledì  e 14  Giovedì dalle 10 alle12 
Tutor interno della classe è stata la Prof.ssa Caruso ed esterno Dott. Ing. Roberto Di Cristina. 
 
Finalità ed Obiettivi perseguiti 

∙ Fornire agli studenti in uscita dal percorso di istruzione secondaria superiore la cultura, la  
competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di  
economia globale mediante lo sviluppo pratico delle politiche tecnico commerciali della  stessa.  

∙ Fare acquisire agli studenti coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale, delle  qualità 
che devono possedere le risorse umane che vi prendono parte, della problematica  del costing 
aziendale, del pricing aziendale, del place e della promotion.  

∙ Fare conoscere agli studenti le offerte formative del sistema universitario e le opportunità  offerte 
dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali.  

∙ Potenziare, integrare e consolidare le competenze trasversali (alfabetico-funzionali,  
multilinguistiche, digitali, di cittadinanza, di consapevolezza ed espressione culturale e  STEM, 
ossia di Science, Technology, Engineering and Mathematics).  

 

Risultati Raggiunti in termini di Conoscenze, Competenze ed Abilità 

Al termine del percorso, lo studente    

 Conosce le problematiche dell’imprenditore o del lavoratore nella società di oggi   e  ha 
conoscenze consoni con i profili e le qualifiche professionali ricercati dalle aziende  private 
nell’ambito dei settori tecnico economico o in alternativa a forme di autoimpiego in quanto  
potenzialmente futuro imprenditore o professionista;  

 Conosce le offerte formative del sistema universitario e delle opportunità offerte dalle 
Associazioni  rappresentative degli Ordini Professionali. 

 Sa orientarsi 
 Sa organizzare  e gestire  un’ attività imprenditoriale  ed il piano commerciale Marketing 

Mix 
 Sa applicare modelli e formule 
 Sa acquisire ed interpretare informazioni  
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 Sa gestire meglio la comunicazione orale utilizzando il linguaggio  del settore 
 Sa rielaborare le informazioni per la formulazione di un’idea personale.  

 
In linea con la Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018 che 
ha stabilito le competenze chiave per l’apprendimento permanente,  con il Progetto ESCUBE  gli 
studenti  hanno sviluppato  in particolare le seguenti competenze:  
-competenza digitale;  
-competenze comunicative 
-spirito di iniziativa e imprenditorialità.  
 
Punti di forza del percorso sono stati : 

 la trasmissione diretta delle proprie esperienze professionali nell'ambito degli argomenti 
trattati dal    Tutor Di Cristina 

 la miglior conoscenza del territorio dal punto di vista economico e produttivo 
 spontaneità  e semplicità  nella comunicazione 

 conoscenza del Marketing operativo e delle politiche commerciali aziendali 

  sviluppo di competenze specifiche 

 confrontarsi e lavorare in gruppo   
 

Punti di debolezza sono stati:  la mancanza di  attività in azienda  e le ore online. 

                                                                                           Il Tutor Interno 

                                                                                              Anna Maria Caruso 

 

Relazione Finale sul Percorso Per Le Competenze Trasversale E Per L'Orientamento- 
“Orientiamoci”   -  Classe V A S.A. –    a.s. 2020/21 

Tutti gli alunni della classe V ASA hanno partecipato con interesse alle attività del progetto P.C.T.O. 
"Orientiamoci” che si sono svolte  nel corrente anno scolastico esclusivamente online per un totale di 
26 ore  così suddivise 
 19 ore il 10, 11, 12  Novembre 2020 per “Orienta Sicilia con struttura esterna “Associazione Aster”; 
  2 ore il 5 febbraio per un seminario informativo tenuto dagli esperti del COT UNIPA Dott.ssa         
DiBernardo Daniela  
  5 ore l’11 febbraio per la “Welcome Week” con Struttura esterna “UNIPA 
 
Tutor interno della classe è stata la Prof.ssa A.M. Caruso. 
 
Finalità ed Obiettivi perseguiti 

 Fare conoscere agli studenti le offerte formative del sistema universitario e le  relative 
opportunità  

 Fare acquisire agli studenti maggior consapevolezza di se stessi 
 Facilitare il passaggio dalla scuola secondaria all’università o al mondo del lavoro 
 Aiutare gli studenti ad auto valutare,  verificare e consolidare le proprie conoscenze in 

relazione ai percorsi universitari 
 
Risultati Raggiunti in termini di Conoscenze, Competenze ed Abilità 

Al termine del percorso, lo studente    
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 Conosce le offerte formative del sistema universitario e le relative opportunità   
 Sa orientarsi 
 Sa acquisire ed interpretare informazioni  

 Sa rielaborare le informazioni per la formulazione di un’idea personale.  

 
In linea con la Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018 che 
ha stabilito le competenze chiave per l’apprendimento permanente,  gli studenti  hanno sviluppato  
in particolare le seguenti competenze:  
-competenza digitale;  
-competenze comunicative 
  
 
Punti di forza del percorso sono stati :  Chiarezza, completezza e coerenza delle informazioni  

 
Punti di debolezza sono stati:  la mancanza di  attività in presenza nei luoghi universitari. 

 

                                                                                           Il Tutor Interno 

                                                                                           Anna Maria Caruso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


