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ANALISI DELLA CLASSE – Componenti Alunni e Docenti 
 
Alunni 
 
Gli alunni che compongono la classe sono in totale 18, 11 ragazze e 7 ragazzi, tutti 
provenienti dal gruppo classe originario.  
Gli studenti sono per lo più provenienti da Ciminna, nonché dai comuni limitrofi di 
Baucina e Ventimiglia di Sicilia. Nonostante ciò, tutti i ragazzi hanno sempre 
partecipato alle attività scolastiche ed extrascolastiche, grazie anche al sostegno 
delle famiglie, il cui livello economico e culturale è per lo più medio.  
L’intero gruppo risulta abbastanza coeso e, nonostante nel tempo si siano 
naturalmente costituiti e rafforzati sottogruppi con reti di relazioni interpersonali più 
forti al suo interno, il clima di lavoro – tra pari e con i docenti – è stato sereno dal 
punto di vista relazionale, nonostante il fatto che la maggior parte dei componenti del 
Consiglio di Classe sia subentrato nel presente anno scolastico. 
Dal punto di vista didattico, quasi tutti i ragazzi hanno tuttavia seguito le lezioni con la 
dovuta regolarità ad eccezione di qualcuno che ha registrato un maggior numero di 
assenze per cause direttamente riconducibili alla pandemia di COVID 19, o 
comunque da essa derivate. Tutti si sono mostrati rispettosi delle regole scolastiche 
e in grado di assumere comportamenti consoni al contesto spaziale e temporale.  
Riguardo alle competenze linguistico-comunicative e logico-analitiche, il gruppo-
classe può essere diviso in tre gruppi: un primo gruppo è costituito da un esiguo 
numero di allievi che attesta nel complesso un livello di preparazione sufficiente; un 
secondo gruppo, più numeroso, che denota un livello di preparazione discreto; il 
terzo gruppo invece è costituito da allievi che si sono sempre distinti per uno studio 
profondo e costante, una partecipazione viva e attenta e la cui preparazione è ottima. 
Questi ultimi nel tempo hanno potenziato la capacità di riorganizzare le proprie idee 
in forma corretta e precisa, maturando una certa organicità nel metodo di studio e 
acquisendo un corpus di conoscenze che riescono a rielaborare ed esprimere in 
maniera autonoma e anche propositiva. 
 
Docenti 
 
Per quanto riguarda i docenti, come accennato in precedenza, la stragrande 
maggioranza è subentrata nel presente anno scolastico ad eccezione dei docenti di 
Disegno e Storia dell’Arte, Scienze motorie, Scienze e Inglese che hanno una 
conoscenza storica del gruppo classe. La mancata continuità nell’insegnamento, 
specialmente delle materie di indirizzo ovvero Matematica e Fisica, ha fatto sentire i 
suoi effetti in termini di acquisizione di un metodo, influendo sul percorso scolastico 
sia in termini di svolgimento degli argomenti, sia in termini di rendimento da parte 
degli alunni che comunque, si precisa, hanno cercato con ogni mezzo di colmare le 
lacune che tale discontinuità ha causato. Inoltre, la docente di Storia dell’Arte è stata 
assente da Ottobre 2020 a tutto Febbraio 2021 e durante la sua assenza, è stato 
nominato un supplente in grande ritardo, pertanto il programma di tali discipline è 
piuttosto ridotto. 
Si precisa inoltre che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID19, come disposto dai 
vari decreti e provvedimenti ministeriali, a più riprese è stato dato avvio alla didattica 
a distanza e, conseguentemente, è stato necessario da parte del Consiglio di Classe 
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rimodulare il proprio piano di lavoro, nonché, vista l’eccezionalità del momento, 
ridurre, per quanto possibile, i saperi ai loro nuclei essenziali. Questo ha comunque 
creato disorientamento, sia agli allievi che ai docenti, benché entrambi abituati ad 
una didattica siffatta; la DDI si è comunque rivelata non disturbare affatto la crescita 
formativa del gruppo classe; gli allievi infatti, tutti ed indistintamente, hanno 
partecipato attivamente alle varie attività proposte, cercando di rispettare i tempi di 
consegna e mostrando talora uno spirito di iniziativa davvero lodevole. 
 
 

OBIETTIVI DI APPREDIMENTO fissati e conseguiti 
 
Chiamato a contribuire alla promozione della crescita educativa, culturale e 
professionale degli alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità di giudizio, e 
dell’esercizio della loro responsabilità personale e sociale; tenuto conto di quanto ci 
si attende dai licei scientifici a livello normativo - il Consiglio della Classe 5 ASC  ha 
confermato le linee guida individuate per la classe già all’avvio del secondo biennio e 
incentrate su quelle che sono le finalità generali della scuola secondaria di secondo 
grado.  
Ogni docente ha operato pertanto, mediante la disciplina insegnata ma anche in 
maniera trasversale, così da rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza 
caratterizzanti lo studente europeo. 
In quest’ottica, gli alunni sono stati stimolati a: 
 
Competenze trasversali - Competenze chiave di cittadinanza 
Imparare ad 
imparare 

organizzando il proprio apprendimento nella maniera più 
adeguata ai tempi, alle richieste e alle proprie capacità 

Progettare elaborando e realizzando attività secondo una logica 
progettuale 

Comunicare comprendendo e producendo messaggi e testi 
comunicativi, sia orali che scritti, in lingua madre e 
straniera 

Collaborare e 
partecipare 

interagendo correttamente e adeguatamente all’interno di 
un gruppo (quello della classe ma non solo) 

Agire in modo  
autonomo e 
responsabile 

riconoscendo il valore delle regole e della responsabilità 
personale 
 

Risolvere problemi affrontando situazioni problematiche e contribuendo alla 
loro risoluzione 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

costruendo conoscenze significative e dotate di senso 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

acquisendo ed interpretando criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi  

 
Poiché l’acquisizione di competenze realmente spendibili passa necessariamente dal 
coniugare in maniera efficace le conoscenze inter/disciplinari (ossia il sapere) e le 
abilità operative apprese (cioè il fare consapevole) con l’insieme delle azioni e delle 
relazioni interpersonali (quindi, l’agire) intraprese nel proprio ambito operativo, ossia 
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l’ambiente scolastico, familiare e territoriale, il Consiglio ha svolto in questo senso la 
sua azione didattico-educativa mettendo ciascun alunno in condizione di: 
● potenziare ed arricchire la comunicazione (verbale e non) in lingua madre e nelle 

lingue straniere secondo l’asse dei linguaggi; 
● potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse logico-

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

sociale;   
● migliorare la socializzazione (all’interno della comunità scolastica, nel pieno 

rispetto di ogni sua componente) e formarsi sempre più alla “cittadinanza attiva” 
e alla consapevolezza della necessità di una corretta interazione tra individuo e 
istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;   

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

● approfondire la propria conoscenza dell’ambiente, nei suoi aspetti storico-artistici e 
fisico-geografico-biologici, al fine di un’adeguata valorizzazione del territorio;  

● promuovere la dimensione interculturale;  
● promuovere il proprio ben-essere, in senso lato.  
 
Nell’individuare gli obiettivi disciplinari che rispondessero adeguatamente agli 
obiettivi e alle azioni di cui sopra, i docenti hanno tenuto conto delle peculiarità dei 
propri insegnamenti adattandoli al gruppo-classe.  
 

 
CRITERI METODOLOGICI, STRATEGIE COMUNI, STRUMENTI 

DIDATTICI 
 
I criteri metodologici che informano l’insegnamento delle varie discipline sono 
accomunati da interdisciplinarietà e dalla corretta interazione docenti-discenti, e 
concorrono al rafforzamento di un corretto metodo di studio e all’implementazione di 
un processo di comunicazione interattiva adeguata all’età e ai bisogni degli studenti.  
Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo 
e ai momenti diversi del percorso didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali 
tipi di metodologia basati sul metodo deduttivo, il metodo induttivo e la ricerca. 
Hanno pertanto privilegiato:  
o le attività di ricerca: (individuazione di un problema, ricerca della soluzione, 

verifica);  
o l’organizzazione di situazioni in comunicazione reale nella stessa classe e/o tra 

gruppi diversi in funzione di uno scopo; 
o la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter 

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

o il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari. 
 
Nell’implementare i piani di lavoro, i docenti hanno lavorato così da:  
● alternare lezioni frontali e l’uso dei manuali adottati dal Collegio dei Docenti a 

lezioni con altre modalità (lavori e ricerche individuali e di gruppo, lezioni 
dialogiche, uso di strumenti multimediali, la frequenza della palestra etc…) e 
sostenere gli alunni nell’individuare le metodologie più adeguate alle singole 
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intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare 
scalette/schemi/mappe concettuali, etc...);  

● adottare, a seguito dell’emergenza COVID19 e la conseguente attivazione a più 
riprese  della didattica a distanza, strategie e mezzi che ognuno ha ritenuto 
opportuno (video lezioni, schede con attività guidate, videoclips e documenti 
multimediali, somministrati essenzialmente con la piattaforma G-Suite d’Istituto, 
dunque via Meet e Classroom, ma anche con altre app).  

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

● promuovere le attività di ricerca e la presentazione dei dati, singolarmente o in 
gruppo, mediante l’uso di nuove tecnologie (finalizzata anche alla preparazione al 
colloquio degli Esami di Stato); 

● assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie 
discipline e controllarne lo svolgimento;  

● incoraggiare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad 
utilizzare l’errore come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie 
possibilità ma anche nei docenti, vedendo in questi una guida nell’intero percorso 
didattico-educativo; 

● cooperare con le famiglie per risolvere eventuali problemi che dovessero insorgere 
nell’inserimento e nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a 
monitorare l’assiduità della presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a 
sottrarsi alle prove di verifica).  

 
 
 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 
 
 
 

ATTIVITA’ DI PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO 2018/19-2020-21 
Classe VASC a.s. 2020-21 

 
PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

UNIVERSITARIO 
 
Partner: Associazione Aster, Centro Orientamento e tutorato UNIPA, Assorienta 
Forze Armate Italiane, DI.S.T.e M. - UNIPA 
 
Tutor interno: prof. Ciro Spinella 
 
Attività Svolte: 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: A.S. 2018/19 
 

PROGETTO/ENT
E COINVOLTO 

Modalità 
di 

svolgimen
to 

Destinatari 
 

N° 
OR
E 

ATTIVITA’ 

PLS : LA Sicilia un In Intera 30 Attraversi brevi seminari , 
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milione di anni fa - 
UNIPA 

presenza classe attività di laboratorio e 
visite guidate sul campo gli 
alunni hanno potuto 
acquisire conoscenze e 
competenze nel campo 
delle risorse minararie 
della Sicilia 

Stage inglese In 
presenza 

N° 10 alunni 20 Corso residenziale 
formativo linguistico in 
G.B. con esame finale  

 
 
ATTIVITA’ SVOLTE: A.S. 2019/20 
 

PROGETTO/ENT
E COINVOLTO 

Luogo di 
svolgiment
o 

N° ALUNNI 
 

N° 
OR
E 

attività 

ORIENTIAMOCI/O
RIENTA SICILIA  

PALERMO 
FIERA 
DEL 
MEDITER
RANEO 

INTERA 
CLASSE 

6 Presentazione delle offerte 
formative universitarie 
italiane e straniere 
attraverso postazioni 
informative  

 

ATTIVITA’ SVOLTE: A.S. 2020/21 
 

Ente organizzatore 
manifestazione 

Modalità di 
svolgiment
o 

destinatari 
 

N° 
OR
E 

attività 

ORIENTA SICILIA 
: associazione 
Aster 

A distanza INTERA 
CLASSE 

21 Presentazione delle offerte 
formative universitarie 
italiane e straniere 
attraverso postazioni 
informative . L’attività è 
stata svolta a distanza 
utilizzando la piattaforme 
digitale messa a 
disposizione dagli 
organizzatori alla quale 
bisognava accreditarsi . 
Attraverso il collegamento 
con gli stand virtuali,  gli 
alunni hanno potuto 
acquisire una approfondita 
conoscenza delle offerte 
formative  e degli sbocchi 
professionali delle 
università italiane e in 
parte straniere. 

COT -  CENTRO 
ORIENTAMENTO 

A distanza INTERA 
CLASSE 

12 Presentazione dell’offerta 
formativa dei corsi di 
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UNIVERSITARIO 
OPENWEEK/UNI
PA 

laurea e dei relativi sbocchi 
professionali afferenti 
l’UNIPA  e simulazione di 
tests d’ingresso a distanza.  

ORIENTAMENTO 
PROFESSIONAL
E/ASSORIENTA 
FORZE ARMATE 

A distanza INTERA 
CLASSE 

2 Presentazione dei percorsi  
formativi e professionali 
delle Forze armate italiane 
con simulazione di test 
d’ingresso e attitudinali, 
Prove da sostenere, 
sviluppi di studio 
universitario per ciascun 
ruolo 

DIPARTIMENTO 
SCEINZE DELLA 
TERRA E DEL 
MARE - UNIPA 

A 
DISTANZA 

INTERA 
CLASSE 

2 Conferenza sul tema delle 
previsioni dei fenomeni 
sismici e e sulle modalità 
di difesa dai terremoti 

 
 

 Risultati raggiunti  
 

1. Obiettivi formativi educativi: acquisizione di conoscenze competenze  e abilità 
per effettuare una scelta consapevole del proprio percorso di studio 
universitario e del proprio percorso di vita 

 
2. Conoscenza, abilità e competenze acquisite : capacità di autovalutazione, 

verifica e consolidamento delle abilità necessarie per affrontare un test 
d’ingresso, un percorso di studi e una professione 

3. Capacità di scelta di un percorso ai fini di individuare le occasioni migliori da 
trovare e sfruttare per una migliore realizzazione di se e delle proprie attitudini 

 

 Punti di forza 
 

 possibilità di svolgere l’attività in piena autonomia, sperimentando le proprie 
capacità individuali di scelta e orientamento 

 Criticità: Difficoltà di ottenere informazioni specifiche per eccessiva presenza 
di utenza in alcune manifestazioni 

 Partecipazione a percorsi di orientamento individualizzato nelle ore 
pomeridiane 

 Capacità di navigazione autonoma su piattaforme digitali esterne alla scuola. 
 
 
Ciminna14/05/2021 

Il tutor interno 
Prof. Ciro Spinella 

 
*Si specifica che l’alunna Manfrè Sofia Rita Fortunata, giunta solo al quarto 
anno in questa classe, ha svolto nell’A.S. 2017/18 altre attività di PCTO presso 
l’I.C.S. Maredolce di Palermo per un totale di 123 ore, come da attestazione 
riprodotta in Allegato 5. 
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LICEO SCIENTIFICO “ G. D'ALESSANDRO “-  DI  BAGHERIA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione 
Classe V ASC plesso di Ciminna 

Prof. Antonino Scimeca 
 

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 da acquisire  
 
-  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. 
 
 
 

 
 

Ciminna, 15/05/2021 

Prof. Antonino Scimeca  
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Programma  svolto del  corso  di” Cittadinanza e Costituzione” 

Classe VASC  Liceo Scientifico Plesso di Ciminna 

Prof. Antonino Scimeca 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

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 da 1 a 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. 8 e 

art. 9); 
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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 

 

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 iniziativa economica ; art. 42 proprietà privata e limitazioni; 

art. 53: la capacità contributiva  

 

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

 

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

la legge elettorale(proporzionale e maggioritario); 

iter di formazione della legge ordinaria 

 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

14 
 

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. 

 

Ciminna, 15/05/2021 

Prof. Antonino Scimeca  
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Verifica degli apprendimenti e valutazione 

 
La verifica del processo di insegnamento – apprendimento, fatta in maniera continua 
e quotidiana, è stata volta a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e 
l’acquisizione di abilità da parte degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita (sia 
culturale sia umana) e favorirne la capacità di autovalutazione e il personale 
coinvolgimento nel proprio processo di apprendimento. Essa è stata inoltre il banco 
di prova dell’incidenza dell’azione didattica dei docenti, singolarmente e come 
gruppo, ed è quindi servita per individuare i necessari correttivi (per i singoli o per il 
gruppo).  
Si precisa inoltre che a partire dall’avvio della DDI la valutazione ha tenuto conto 
anche della responsabilità, l’autonomia e i comportamenti più significativamente 
connessi alla DDI stessa ovvero rispetto delle consegne, spirito di iniziativa nonché 
partecipazione alle attività a distanza proposte. 
Le prove di verifica, scritte o orali, di tipo tradizionale o strutturato, sono state 
calibrate sul lavoro svolto, così da misurare il livello raggiunto sia in merito alle 
conoscenze sia alle abilità.  
Diverse le tipologie scelte - dalle prove oggettive (domande a scelta multipla, test 
vero/falso, ecc..) a quelle prove soggettive (temi, saggi brevi, relazioni, etc.), 
questionari di diverso tipo, elaborati scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni 
individuali e colloqui, ricerche individuali e di gruppo, verifiche orali informali.  
  
Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione scelte da 
ciascun docente, si rimanda ai consuntivi disciplinari (Allegato 1) – oltre che alle 
direttive dei singoli dipartimenti.  
Il Consiglio ha tuttavia fatto propria la griglia di cui all’Allegato 4, che indica i criteri 
generali - precedentemente individuati a livello collegiale - per la corrispondenza tra 
voto e livelli di conoscenza, competenza e abilità. Tale griglia sintetizza gli elementi di 
valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI. 

La valutazione continua del processo di insegnamento-apprendimento tutto, sia 
svolto all’interno delle aule scolastiche sia in situazioni e ambienti di apprendimento 
diversi, ha consentito ai docenti di raccogliere dati utili alla composizione della 
valutazione sommativa di ciascun alunno in fase di scrutinio finale.  
Per procedere a questa, i docenti terranno quindi in considerazione: 
● l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari 
● il conseguimento degli obiettivi educativi 
● il grado di acquisizione delle competenze trasversali 
● l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari, a distanza e 

non, e la positiva ricaduta della partecipazione a queste; 
● i progressi rispetto alla situazione di partenza 
● il ritmo di apprendimento 
● l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico 
 
La corresponsione numerica dell’intero processo di verifica e valutazione, che 
include il voto di condotta (individuato secondo criteri collegiali) servirà ad individuare 
la fascia di appartenenza per l’attribuzione del credito scolastico. Per il credito 
formativo, si rimanda ai criteri stabiliti dal P.T.O.F. 
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5 ASC 

 
Lingua e letteratura italiana Prof. A. Alaimo …………………………………… 

 
Lingua e cultura latina Prof.ssa B. 

Torlentino 
…………………………………… 
 

Lingua e cultura Inglese Prof. V. A. Pilade  
 

…………………………………… 

Storia Prof.ssa C. Spitaleri  …………………………………… 
 

Filosofia Prof.ssa  C. Spitaleri …………………………………… 
 

Matematica Prof.ssa G. Randazzo …………………………………… 
 

Fisica Prof.ssa G. Randazzo …………………………………… 
 

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

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa E. T. 
Sparacino 

…………………………………… 
 

Scienze motorie e sportive   Prof.ssa A. 
Segretario 

…………………………………… 
 

Religione cattolica Prof. Don F. 
Calvaruso 

…………………………………… 

 
 

  

 
 

  

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

 

 

 

RELAZIONE FINALE “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 

CLASSE 5ASC 

A.S. 2020/2021 

 

La classe è formata da 18 alunni, 11 ragazze e 7 ragazzi provenienti da Ciminna e dalle 

zone limitrofe, frequentanti tutti per la prima volta il quinto anno di liceo scientifico.  

Nel corso delle lezioni la classe ha mostrato una condotta generalmente buona, un 

buon livello di attenzione e un assetto di ascolto complessivamente attivo.  

Durante l’anno scolastico, inevitabilmente condizionato dall’emergenza pandemica e 

dalle conseguenti reazioni emotive e problematiche legate alla DDI, si è cercato di 

consolidare un approccio ai testi quanto più possibile consapevole e rispondente non 

solo allo studio delle poetiche e delle ideologie letterarie, ma anche alla ricerca di 

senso che ogni autore porta come chiave di lettura esistenziale delle sue opere.  

Nel corso degli incontri si è seguita la metodologia delle lezioni frontali e partecipate 

e, su richiesta o invito del docente a singoli alunni, anche quella della flipped 

classroom; in alcune delle ore dedicate all’Educazione Civica anche quelle del 

cooperative learning e del debate. Laddove necessario, data soprattutto la riduzione 

dei tempi in DDI, si è proceduto con l’invio di lezioni in asincrono.   

A inizio anno, su base volontaria, la classe è stata invitata a partecipare al Concorso 

Letterario Anna Maria Giarratana “Ritorno a Itaca – Epos, Nostos e discesa nei recessi 

della coscienza, alla ricerca di sé e dell’altro”. In preparazione al concorso sono state 

svolte anche delle lezioni preparatorie cui hanno partecipato mediamente una decina 

di alunni, sei dei quali hanno poi effettivamente prodotto e inviato l’elaborato 

richiesto.  

Inoltre, con l’intento di offrire stimoli e occasioni di riflessione sull’attualità e con 

l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a un approccio vivo, personale e autentico alla 

cultura, è stata proposta e attuata l’attività del “Circolo letterario”, i cui incontri si 

sono svolti una volta al mese, in maniera del tutto libera, a distanza. A tre di questi 

incontri ha preso parte anche la Dirigente Scolastica. L’iniziativa è stata ben accolta 

dai partecipanti (otto mediamente) che hanno dato prova di saper incrociare e 

personalizzare contenuti estrapolati da testi, riflessioni, canzoni, film con gli 

argomenti di volta in volta da loro stessi proposti.  



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

18 
 

Per quanto concerne il profitto, buona parte della classe mostra più che discrete 

abilità di rielaborazione dei contenuti e un buon livello di padronanza delle 

conoscenze, accompagnati da serietà, grande impegno e costanza nello studio; 

all’interno di questo gruppo, alcuni mostrano anche evidenti propensioni artistiche 

e/o apprezzabili doti interpretative di testi, argomenti e concetti; un gruppo più 

ristretto, invece, ha evidenziato qualche criticità nella gestione dei tempi di studio e 

nello studio stesso, non sempre puntuale e profuso con l’adeguatezza richiesta a un 

quinto anno di liceo scientifico: tuttavia, anche chi si attesta su questi livelli ha 

raggiunto comunque risultati sufficienti o di livello superiore.  

Buono il rapporto instauratosi fra docente e alunni e fra docente e famiglie, laddove 

queste sono state invitate a partecipare al dialogo educativo.  

 

 

 

Bagheria, 13/05/2021 

 

Il docente 

     Alberto Alaimo 
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PROGRAMMA “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 

CLASSE 5ASC 

A.S. 2020/2021 

 

Testo in uso (letteratura): R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la 

letteratura. Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo, Palermo, 2015; R. Luperini, P. 

Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura. Vol. 5 Modernità e 

contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni), Palumbo, Palermo, 2015; R. Luperini, P. 

Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la letteratura. Vol. 6 Naturalismo, 

Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925), Palumbo, Palermo, 2015 

 

 

Testo consigliato (Divina Commedia): D. Alighieri, La Divina Commedia. Nuova 

edizione integrale con audiolibro, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. 

Jacomuzzi, SEI, Torino, 2017 

 

 

Contenuti 

 

Divina Commedia 

 Struttura del Paradiso dantesco 

 Canti I, II (vv. 1-18), III, XXXI, XXXIII 

 

Storia della letteratura 

 Romanticismo: caratteri generali, il ruolo dell’intellettuale romantico e 

confronto con il Classicismo 

 

 Giacomo Leopardi: biografia, pensiero, metodo d’indagine e filosofia, opere 

(focus su Zibaldone, Canti, Operette morali); brani antologici: Ricordi 2, 3, 4 

(Zibaldone di pensieri, pag. 26), La teoria del piacere (Zibaldone di pensieri, 

pag. 34), Ultimo canto di Saffo (Canti, pag. 101), L’infinito (Canti, pag. 107), La 

sera del dì di festa (Canti, pag. 113), A Silvia (Canti, pag. 120), Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia (Canti, pag. 131), La quiete dopo la tempesta 

(Canti, pag. 138), Il sabato del villaggio (Canti, pag. 144), A se stesso (Canti, 

pag. 149), La ginestra vv. 1-37 e 239-317 (Canti, pag. 161), Operette morali 

(lettura integrale) 

 

 Naturalismo: caratteri generali del contesto storico-sociale europeo e basi 

filosofiche; il Realismo e i canoni del Naturalismo secondo Zola; la questione 

femminile, la perdita  
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d’aureola e le reazioni degli intellettuali alla massificazione; brani antologici: 

Perdita d’aureola (pag. 19), La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (pag. 

61) 

 

 La Scapigliatura (cenni) e le figure di Carlo Collodi ed Edmondo De Amicis 

 

 Verismo: caratteri generali e differenze col Naturalismo 

 

 Giovanni Verga: biografia, pensiero, opere (focus su Vita dei campi e I 

Malavoglia); brani antologici: Dedicatoria a Salvatore Farina (pag. 155), Rosso 

Malpelo (Vita dei campi, pag. 159), La lupa (Vita dei campi, pag. 172), La roba 

(Novelle rusticane, pag. 185), La morte di Gesualdo (Mastro don Gesualdo, pag. 

210), La prefazione ai Malavoglia (I Malavoglia, pag. 232), «Un lavoro di 

ricostruzione intellettuale» (pag. 236), Mena, compare Alfio e le stelle che 

«ammiccavano più forte» (I Malavoglia, pag. 248), Alfio e Mena: un esempio di 

simbolismo e di linguaggio negato (I Malavoglia, pag. 253) 

 

 Simbolismo e Decadentismo: caratteri generali 

 

 Giovanni Pascoli: biografia, pensiero, opere (focus su Canti di Castelvecchio, 

Poemetti, Myricae); brani antologici: Il fanciullino (Il fanciullino, pag. 334), Il 

gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio, pag. 339), Digitale purpurea 

(Poemetti, pag. 350), X Agosto (Myricae, pag. 373), Temporale (Myricae, pag. 

379), Novembre (Myricae, pag. 380)  

 

 Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, opere (focus su Il piacere, Le vergini 

delle rocce, Alcyone); brani antologici: La conclusione del romanzo (Il piacere, 

pag. 427), Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, 

materiale caricato su Classroom), Il programma politico del superuomo (Le 

vergini delle rocce, materiale caricato su Classroom), La pioggia nel pineto 

(Alcyone, pag. 450) 

 

 Avanguardie: Crepuscolarismo, Vociani, Futurismo 

 

 Modernismo: caratteri generali 

 

 Luigi Pirandello: biografia, pensiero, opere (focus su L’esclusa, Il fu Mattia 

Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Così è (se vi pare), Sei 

personaggi in cerca d’autore, Uno, nessuno e centomila, I giganti della 

montagna); brani antologici: La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio 

della vecchia imbellettata (L’umorismo, pag. 619), Il «silenzio di cosa» di 

Serafino Gubbio (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, pag. 633), La vita 
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«non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila (Uno, nessuno e 

centomila, pag. 640), Il treno ha fischiato… (Novelle per un anno, pag. 647), «Io 

sono colei che mi si crede» (Così è (se vi pare), pag. 670), «Maledetto sia 

Copernico!» (Il fu Mattia Pascal, pag. 724), Lo «strappo nel cielo di carta» e la 

«lanterninosofia» (Il fu Mattia Pascal, materiale caricato su Classroom) 

 

 Italo Svevo: biografia, pensiero, opere (focus su Una vita, Senilità, La coscienza 

di Zeno); brani antologici: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo 

(Senilità, pag. 754), La Prefazione del dottor S. (La coscienza di Zeno, pag. 778), 

Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno, pag. 784), L’addio a Carla, ovvero 

Zeno desidera una cosa e il suo contrario (La coscienza di Zeno, pag. 796), La 

vita è una malattia (La coscienza di Zeno, pag. 806) 

 

 Giuseppe Ungaretti: cenni biografici e poetica de L’allegria e de Il sentimento 

del tempo; brani antologici: Veglia (L’allegria, pag. 90), I fiumi (L’allegria, pag. 

93), San Martino del Carso (L’allegria, pag. 98), Soldati (L’allegria, pag. 106), La 

madre (Il sentimento del tempo, pag. 109), Non gridate più (Il dolore, pag. 114) 

 

 Eugenio Montale: cenni biografici e poetica de Ossi di seppia e Le occasioni; 

brani antologici: I limoni (Ossi di seppia, pag. 193), «Meriggiare pallido e 

assorto», (Ossi di seppia, pag. 196), «Non chiederci la parola» (Ossi di seppia, 

pag. 199) 

 

 

 

 

Bagheria, 13/05/2021 

 

Il docente 

       Prof. Alberto Alaimo 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA LATINA  
 

Docente: prof.ssa Barbara Torlentino 
Ore settimanali: n°3   
Libro di testo: Diotti- Dossi-Signoracci “Narrant” vol. 3 
 
Profilo della classe 
La classe, gruppo poco coeso e piuttosto eterogeneo, ha affrontato un 
anno scolastico molto impegnativo, trovandosi a rimodulare o potenziare 
il proprio metodo di lavoro e il proprio impegno nello studio, per 
adeguarsi ai ritmi di una didattica che si è inevitabilmente alternata tra 
attività in presenza e a distanza. Nonostante le enormi difficoltà, 
soprattutto   iniziali,  un buon numero di alunni si è notevolmente 
impegnato per mantenere una partecipazione attiva e continua, 
dimostrando di saper sviluppare un percorso personale di studio 
responsabile e maturo. 

Pertanto sono stati raggiunti risultati apprezzabili e in qualche caso 
ottimi. Di pochi, invece, si sono registrate la scarsa partecipazione e 
l’incostanza nello studio, che si sono tradotte in risultati poco più che 
sufficienti. 
Nel complesso si è registrato un certo affinamento nella capacità di tutti 
di inquadrare un brano nell’ambito dell’opera complessiva dell’autore e 
può considerarsi progredita l’abilità nell’individuazione dei vari generi 
letterari. È rimasta invece deficitaria, l’abilità nella traduzione dalla lingua 
latina, frutto specialmente dell’insufficiente competenza nella 
conoscenza della sintassi. I brani tratti dalle opere dei classici sono 
dunque stati proposti con la traduzione a fronte e gli sforzi degli allievi 
sono stati indirizzati all’individuazione ed alla piena comprensione degli 
elementi culturali, lessicali, e storico-letterari offerti dalla lettura dei testi 
in lingua originale. Ampiamente diffuse, sono criticità relative alle 
pregresse competenze di traslazione e ricodificazione in italiano dei testi 
in lingua latina. In questo ambito più specifico di competenze di 
traduzione e interpretazione dei testi in lingua latina permangono 
difficoltà e insicurezze per la maggior parte degli alunni; per tale ragione 
aderendo alla programmazione dipartimentale si è scelto, al fine di 
rendere per gli alunni più stimolante l’approccio alla disciplina, di 
orientare l’attenzione verso i testi già tradotti. La classe dunque, sulla 
base della proposta didattica, degli interventi attuati, delle attitudini e 
delle capacità espressive individuali, della qualità e quantità dell’impegno 
degli studenti, della diversa efficacia del loro metodo di studio, delle 
conoscenze, capacità e competenze pregresse, ha globalmente 
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raggiunto gli obiettivi prefissati; il conseguimento degli stessi si 
differenzia, però, in rapporto alle variabili precedentemente elencate. 
Pertanto si può delineare il seguente profilo della classe: - una prima 
fascia di alunni ha raggiunto un livello più che buono - una seconda 
fascia di alunni ha raggiunto un livello pienamente discreto; - una terza 
fascia di alunni, che ha raggiunto un livello globalmente sufficiente. 
 

 
 
 

Obiettivi conseguiti 
 

 L’ intera classe ha raggiunto gli obiettivi, anche se il conseguimento 
degli stessi si differenzia in rapporto a impegno, interesse, ritmi di 
apprendimento e capacità espressive individuali. Si può comunque 
affermare che gli alunni hanno conseguito le abilità, le conoscenze e le 
competenze di seguito indicate: 
 - Abilità limitata di traduzione e rielaborazione dei contenuti proposti dai 
testi; 
 - Abilità di lettura ed analisi di testi in traduzione e/o in originale;  
- Competenza nell’interpretazione di testi d’autore;  
- Competenza nell’istituire relazioni significative tra gli autori ed i testi 
presi in esame; 
 - Abilità nella contestualizzazione e nel confronto tra antico e moderno, 
per individuare analogie e differenze, continuità e discontinuità; 
 - Conoscenza dei quadri generali di riferimento delle produzioni 
letterarie in lingua latina; 
 - Conoscenza di autori ed opere di notevole rilevanza per le tematiche 
affrontate e per i periodi storici proposti; 
 - Abilità di valutazione estetica e dell’originalità e attualità del pensiero 
degli autori latini. 
 

 
Metodologia 

 
Si è privilegiato lo studio e l'analisi dei testi col supporto del necessario 
inquadramento storico- letterario. Attraverso la lettura dei pochi testi 
classici in lingua latina si sono richiamati quando possibile i principali 
costrutti sintattici. Attraverso la lettura dei classici in lingua italiana, scelta 
portata avanti preminentemente con la DDI, è stato più facile valorizzare 
e attualizzare il contenuto delle opere. Nello studio degli autori della 
letteratura latina si è seguito il metodo storico e ci si è soffermati sulle 
forti relazioni tra gli intellettuali e il loro contesto storico. Si è fatto uso di 
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diverse strategie metodologiche per sollecitare tutte le potenzialità degli 
studenti e motivarli all’apprendimento. Pertanto le lezioni frontali sono 
servite a delineare i quadri storico-culturali di riferimento entro i quali 
inserire gli autori ed i testi più significativi , mentre le lezioni interattive 
sono state condotte in modo da guidare gli studenti in un percorso di 
analisi che, privilegiando l’approccio diretto con i testi, permettesse lo 
sviluppo ed il potenziamento delle abilità di decodificazione, traduzione 
ed interpretazione sul testo di volta in volta proposto sia in lingua latina 
che in traduzione italiana con testo a fronte. Nel contempo si è curata la 
riflessione metalinguistica da un lato e, dall’altro, il richiamo costante al 
confronto tra aspetti e tematiche del passato in relazione al nostro 
presente in chiave diacronica. Sono stati utilizzati i libri di testo ed altri 
materiali di approfondimento forniti dall’insegnante. Con la DDI è stato 
necessario rimodulare le proposte, ridurre le letture dei testi   e la loro 
analisi, cercando di coinvolgere tutti gli alunni nel miglior modo possibile.  

 

 

 

Verifica 

 Le prove di verifica, proposte in diversi momenti delle attività e del 
percorso culturale – educativo, sono state finalizzate all’accertamento 
del grado di acquisizione dei contenuti e delle competenze da parte degli 
allievi, ma anche a verificare l’efficacia dell’azione didattico-formativa 
messa in atto dall’insegnante e a stimolare gli studenti. Sono state 
proposte sia nella prima parte dell’anno che nell’ultima: 
 -Prove semistrutturate con quesiti misti a risposta singola e aperta; -
Stesura di saggi o relazioni documentate dai testi degli autori;  
- Interrogazioni orali mediante colloquio individuale;  
-Presentazioni multimediali;  
- Verifiche non formalizzate (interventi in discussioni collettive, 
osservazioni, domande/risposte).  

 

 

 

Valutazione 
  

Nella valutazione delle prove di verifica precedentemente descritte si è 
tenuto conto dei seguenti criteri: 
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 - interpretazione globale del testo, in relazione a organicità, coerenza, 
intelligibilità, padronanza delle strutture linguistiche e delle scelte 
lessicali; 
 - conoscenza dei contenuti; - capacità di interpretazione e di analisi del 
testo;  
- aderenza all’insieme delle consegne date. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche proposte sono stati   tenuti 
in grande considerazione, l’autonomia e le capacità organizzative, 
l’impegno e la costanza nello studio, la partecipazione degli alunni, la 
loro propositività, la collaborazione mostrata nell’organizzazione delle 
attività, nonché la puntualità nella presenza e nelle consegne.  
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Programma 
 

 L'età giulio-claudia: il quadro storico; il quadro sociale e culturale. 
La produzione in prosa. La produzione in poesia prima di Nerone 

 
Fedro: La favola in poesia    
 
 

 Prologus 
 Lupus et agnus 
 Le rane che temono le lotte dei tori (I,30) 

 
Seneca: La biografia, il sistema filosofico, le opere. Filosofia e potere. I 
Dialogi e la saggezza stoica. La pratica quotidiana della filosofia. Le 
Epistulae ad Lucilium. Lo stile “drammatico” e le tragedie. L’ 
Apokolokyntosis. 
 
Consolationes e dialogi    

 Consolatio ad Helviam matrem 8- Nessun 
luogo è esilio 

 De ira III, 36-Necessità dell’esame di 
coscienza 

 De vita beata, 17-18- Parli in un modo 
e vivi in un altro! 

 De brevitate vitae 1, 1-4-Una protesta 
sbagliata 

 
 
Le lettere               

 Epistulae morales ad Lucilium I, 1-5- Solo il tempo 
è nostro 

 Epistulae morales ad Lucilium 47, 1-6 – Gli 
schiavi sono uomini 

 
 
Le tragedie    

 Medea, 891-977-Il lucido delirio di Medea  
 Fedra, 589-671-La confessione di Fedra       

 
                                   

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

 I, 1-32-Proemio 
 II, 284-325-Un amaro discorso di Catone 
 VI, 642- 694-Un macabro sortilegio 
 VI, 750-830-Una tremenda profezia 

 
Persio: Notizie biografiche. Forma e stile delle satire. La satira come 
esigenza morale. 

 Saturae 

 I, vv. 1-43  
 Choliambi, vv.1-14 

 
Petronio: La questione dell’autore del Satyricon. Contenuto dell’opera e 
il genere letterario. Il realismo petroniano. 
 
 Satyricon 

 28-30-La domus di Trimalchione 
 32-33, 1-4- Trimalchione si unisce al banchetto 
 34-Lo scheletro d’argento 
 37-La descrizione di Fortunata 
 41,9-12; 42; 43, 1-7-I discorsi dei convitati 

 
 
 

 L’età Flavia: Il quadro sociale e culturale  
 
Plinio il Vecchio: La prosa erudita    
 
Naturalis   Historia   
 

 VII, 1-5, 9-12 
 

 Stazio, Silio Italico, Valerio Flacco: L’epica latina del I secolo d. C. 
 
 
Quintiliano: Notizie biografiche. La formazione del perfetto oratore. La 
decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano. 
 
 Institutio oratoria 
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 I, 3, 6-13-Tempo di gioco, tempo di studio 
 I, 2, 1-8- meglio educare in casa o alla scuola 

pubblica? 
 I, 3, 14-17-Inutilità delle punizioni corporali  
 II, 2, 5-8-Il maestro sia come un padre 
 XII, 1, 1-3-Moralità dell’oratore                                               

 
Marziale: Notizie biografiche. Il campione dell’epigramma. La scelta del 
genere. Gli epigrammi scoptici. 
 
Epigrammata 
 

 X,4-Se la mia pagina ha un sapore; 
 I, 4- Una dichiarazione programmatica; 
 I, 32-Una ripresa di Catullo; 
 I, 7-Una strana proporzione; 
 I, 10; X, 8-Cacciatori di dote; 
 V, 9-Un consulto inquietante di medici 

 

 
 

 Il tardo impero-l’età di Adriano e degli Antonini: Il quadro 
storico-culturale 

 
Giovenale: Notizie biografiche, la poetica. Le satire dell’indignatio. 
Espressionismo formale e stilistico. Le Satire: la scelta del genere e la 
struttura dell’opera. 
 
Saturae 

 XV, 1-92  
 VI, 434-473 

 
 
Tacito. La vicenda biografica. La composizione del Dialogus de 
oratoribus. La biografia di Agricola. La Germania, una monografia 
etnografica. Le Historiae e la riflessione sul principato. Gli Annales e il 
consolidamento del principato. 
 
 Agricola        

 39, 1-3-Domiziano apprende della vittoria di 
Agricola 
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 41- L’invidia del principe 
  43-La morte di Agricola 

 
 Germania       

 4-Origine e aspetto fisico dei Germani 
 

Apuleio: Una figura complessa tra filosofia, oratoria, religione. 
Metamorphoseon libri XI o Asinus aureus: il romanzo e il tema della 
trasformazione 

Metamorfhoseon libri           

 III, 21-22- Panfile si trasforma in gufo 
 V, 21-23-Psiche contempla di nascosto 

Amore 
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RELAZIONE FINALE 

a.s. 2020-2021 

 

 

Materia: Inglese 

Classe: 5 ASC 

Docente: prof. V. A. Pilade 

 

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

all’inizio dell’anno .   

 

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

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

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

letterari. 

Nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria legata al COVID19 e come da decreti e disposizioni 

ministeriali, il c.d.c. ha dovuto lavorare attivando la DDI ma, ciò nonostante, non è stato necessario 

riprogrammare o rimodulare il lavoro. Tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente 

previsto, e sono state rispettate le indicazioni metodologiche e l’uso delle strategie come da 

Programmazione.  

Le scelte didattiche e metodologiche hanno mirato a far acquisire competenze linguistiche 

comunicative, nonché la conoscenza dei più salienti fatti storico-letterari di fine Ottocento e del 

Novecento.  

 

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

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

genere tramite piattaforma G-Suite.  La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala da 

1 a 10 ed ha tenuto conto anche della responsabilità, l’autonomia e i comportamenti più 

significativamente connessi alla DDI. 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Docente 

                                                                                                                              Prof. V. A. Pilade 
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I.I.S.S. D’Alessandro 

Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di Lingua Inglese 

Prof. V. A. Pilade 

Classe 5 A SC 

 

Da English File Digital Intermediate 

 

- File One  

- File Two 

 

Da Performer Heritage 

- The Victorian Age 

- The Age of the novel 

- Charles Dickens and Oliver Twist (video work) 

- From Oliver Twist “I want some more” 

- The Pre-Raphaelites 

- Aestheticism – Decadentism 

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

- The Preface to The Picture of Dorian Gray 

- Emily Bronte and Wuthering Heights (videowork) 

- Kate Bush and her Wuthering Heights (Song) 

- The First and Second World War 

- The War Poets  

- Rupert Brooke and The soldier 

- Herbert Read and The Happy Warrior 

- The Age of Modernism 

- James Joyce 

- Jenny Joseph and her “Warning” 

- “A parent’s heart” by Ann Parr 

 

 

 

                                                                                                             Il Docente 

                                                                                                        Prof. V. A. Pilade 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Storia 

Classe V   Sez.  ASC sezione di Ciminna– Indirizzo Scientifico 

Anno scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Carmela Spitaleri 

 

 

La classe, formata da 11 ragazze e 7 ragazzi, è stata, dal punto di vista 
comportamentale, rispettosa sin da subito, pur se con una docente nuova. Gli alunni 
hanno mostrato un atteggiamento responsabile e adeguato che ha consentito, 
seppur con alti e bassi, dovuti anche alla situazione sociosanitaria verificatasi, un 
sereno svolgimento dell’attività didattica, sia in presenta sia a distanza. 
L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono stati nel complesso apprezzabili anche se 
la partecipazione non è stata per tutti sempre attiva. La maggior parte degli alunni si 
è distinta per discrete capacità espositive, parziale autonomia nella rielaborazione 
dei contenuti, metodo di studio abbastanza efficace. Quegli alunni che all’inizio 
dell’anno rivelavano qualche difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nell’esposizione, 
ancorati ancora ad uno studio piuttosto mnemonico, hanno mostrato una graduale 
evoluzione in positivo.  
Verifiche e valutazione 

Nella valutazione del processo di apprendimento si è tenuto conto dei livelli di 
partenza e dei risultati conseguiti tramite prove formative e sommative, colloqui 
individuali e di gruppo, attività di vario genere tramite piattaforma G-Suite e in 
presenza. Si è tenuto altresì conto dei ritmi e stili di apprendimento e dell’impegno e 
partecipazione mostrati durante tutto l’anno scolastico. Dal punto di vista del lavoro 
disciplinare, si è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze 
strettamente curriculari, sia per lo sviluppo di una comprensione critica del contesto 
socio-politico-culturale attuale.  
Metodologie 

Trascorso poco più di un mese dall’inizio della scuola, la pandemia di COVID19, ha 
condotto alla prosecuzione dell’a.s. con DID, causando disagi e disorientamento agli 
alunni e richiedendo una rimodulazione dei contenuti e delle strategie didattiche. Si è 
a tal proposito, tenuto conto della Linee Guida sulla DDI e del piano Scolastico per 
DDI, adottando quando possibile didattica breve in relazione ad alcuni nuclei tematici 
significativi da poter svolgere a distanza. Solo a partire da febbraio gli alunni sono 
tornati a seguire le lezioni in presenza per lo più a settimane alterne, tranne che per 
l’ultimo mese che si è svolto interamente a scuola. 
Obiettivi fissati / realizzati 

Tenuto conto delle indicazioni dipartimentali ma mediandole con le caratteristiche del 
gruppo e le competenze in ingresso dei singoli studenti al suo interno; considerato il 
dover continuamente riprogrammare gli interventi per venire incontro alle esigenze 
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didattiche e ai tempi sempre più ridotti di insegnamento; si è operato per raggiungere 
i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari: 
 
Competenze linguistico-comunicative:  
 
• Esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-
culturali  
• Utilizzare in forma scritta e orale per usi adeguati il linguaggio specifico della 
disciplina 
 
Capacità/Abilità   
 
• Capacità di collocare i fatti nel tempo e nello spazio  
• Capacità di orientarsi nel presente  
• Essere consapevoli della relatività dei fenomeni  
• Saper distinguere gli aspetti politici, sociali, culturali ed economici di un evento 
storico complesso e le relazioni che intercorrono tra loro  
• Saper cogliere le relazioni che intercorrono tra i diversi fenomeni storici   
 
Conoscenze e contenuti 
 
• Conoscenza generale degli avvenimenti storici dal Congresso di Vienna alla 
vigilia della Seconda guerra mondiale 
 
Come premesso, va necessariamente rilevato che il ridotto numero di ore 
effettivamente svolte, al netto delle varie attività scolastiche ed extra , nonché 
all’emergenza COVID19, ha significato non tanto rinunciare allo sviluppo di contenuti 
disciplinari come originariamente programmato, quanto a ridurre talora i contenuti 
dell’ultima parte del programma ai nuclei essenziali.  
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Griglia di valutazione 

 

Modalità 
espositive 
(chiarezza, 
correttezza, 
coerenza; uso 
del linguaggio 
disciplinare)  

Conoscenze  
(assimilazione 
dei contenuti/ 
definizione di 
termini e 
concetti)  

Individuazione delle  
relazioni  
 
(contestualizzazione; 
riconoscimento dei 
legami di 
causa/effetto e dei 
nessi fra i fatti storici; 
individuazione delle 
interazioni tra 
soggetti diversi –
storici, sociali, 
politici.- nei processi 
storici)  

Analisi e valutazione  

1,2  
Esposizione 
confusa / assente  

Conoscenze 
assenti o 
quasi (lo 
studente non 
risponde)  

Conoscenze assenti 
o quasi (lo studente 
non risponde)  Assenti   

3,4  

Esposizione poco 
chiara, 
incoerente, 
gravemente 
scorretta   

Conoscenze 
lacunose e 
frammentarie, 
non sempre 
pertinenti  

Inquadramento 
errato del fatto 
storico  e delle 
relazioni  

Analisi molto 
confusa/Lettura 
lacunosa dei 
documenti  

5  

Discorso non 
sempre chiaro, 
esposizione 
superficiale  

Conoscenze 
lacunose  

Inquadramento 
impreciso del fatto 
storico; 
individuazione 
parziale delle 
relazioni  

Analisi parziale; 
valutazione critica 
poco coerente / 
Lettura imprecisa dei 
documenti  

6  

Discorso 
sostanzialmente 
corretto e 
coerente, ma non 
privo di 
imprecisioni  

Conoscenze 
essenziali, 
pur con 
qualche 
imprecisione    

Inquadramento del 
fatto storico generico 
ma corretto; 
individuazione 
parziale delle 
relazioni  

Analisi essenziale; 
valutazione critica 
coerente ma 
elementare;/Lettura 
schematica dei 
documenti   

7-8  

Esposizione 
fluida, articolata,  
e corretta; 
registro 
linguistico 

Conoscenze 
corrette e 
attente agli 
aspetti più 
specifici    

Inquadramento del 
fatto storico corretto 
ed esaustivo; 
individuazione ampia 
e approfondita delle 

Analisi articolata e 
corretta; valutazione 
critica congrua e 
articolata/Lettura dei 
documenti corretta e 
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preciso e 
appropriato  

relazioni  funzionale  

9-
10  

Esposizione 
corretta e 
scorrevole; 
registro 
linguistico ricco e  
adeguato  

Conoscenze 
approfondite, 
organiche e 
ben 
strutturate  

Inquadramento del 
fatto storico 
completo e organico; 
individuazione  
delle relazioni 
articolata e ben  
documentata  

Analisi articolata e 
rigorosa; valutazione 
critica articolata e 
arricchita da riferimenti 
multidisciplinari/Lettura 
dei documenti efficace 
ai fini dell’esposizione  

 
Palermo, 12-maggio 2021        Carmela Spitaleri 
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Programma 

 

Disciplina: Storia 
 

Classe V   Sez.  ASC sezione di Ciminna– Indirizzo Scientifico 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Prof.ssa Carmela Spitaleri 
 
 
 
Libro di testo: Feltri-Bertazzoni-Neri Tempi ed.SEI 
 
 
 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 
Moti del 20-21/30-31 
Il 1948 in Europa e in Italia 
Il Risorgimento italiano: linee programmatiche di liberali e democratici: Gioberti, 
Balbo, Mazzini 
Le premesse della seconda Guerra di indipendenza; Cavour, politica interna ed 
estera 
La Seconda guerra di Indipendenza: alleanze, esiti della guerra, annessioni e 
Spedizione dei Mille, la figura di Garibaldi 
Unità di Italia e questione romana 
Destra storica 
La Sinistra storica al potere.  Politica interna e politica estera 
Giolitti e l'età giolittiana 
Giolitti e i socialisti; le riforme sociali; i cattolici e il patto Gentiloni 
L'impresa italiana in Libia 
Prima Guerra mondiale: conflitti e alleanze tra la fine dell'800 e i primi anni del '900. 
Le cause profonde della guerra. 
L'inizio della guerra nei Balcani 
La Prima Guerra mondiale: piano militare tedesco; relazioni diplomatiche tra gli stati 
europei; invasione del Belgio ed esiti immediati; atteggiamento dello Stato italiano 
Gli intellettuali interventisti; propaganda e opinione pubblica; il Patto di Londra 
L'entrata in guerra dell'Italia 
Il fronte italiano: Caporetto e Vittorio Veneto 
Esiti della Prima Guerra mondiale e trattati di pace 
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre in Russia: Lenin e i bolscevichi al 
potere 
La disobbedienza civile di Gandhi e la rivoluzione violenta dei bolscevichi: due 
modalità rivoluzionarie a confronto 
La nascita della Repubblica di Weimar 
Il dopoguerra in Italia e Germania; nascita del partito Comunista, del Partito Popolare 
e del movimento fascista e nazionalsocialista 
Ritratto di Mussolini, nascita del Fascismo, presa del potere e stato totalitario. 
Ritratto di Hitler, ascesa al potere del nazismo, stato totalitario in Germania 
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Totalitarismo: fascismo, nazismo, stalinismo: caratteri distintivi 
Crisi del 29: cause ed esiti. Liberismo e New Deal 
Le premesse della Seconda Guerra mondiale 
 
In merito alla giornata della memoria: riflessioni a partire dal materiale condiviso. 
Antisemitismo in Russia e in Germania tra '800 e '900 
 
 
 
 
Palermo, 10 maggio 2021      Carmela Spitaleri 
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RELAZIONE FINALE 
 

Disciplina: Filosofia 
 

Classe V   Sez.  ASC sezione di Ciminna– Indirizzo Scientifico 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Prof.ssa Carmela Spitaleri 
 
 
La classe, formata da 11 ragazze e 7 ragazzi, è stata, dal punto di vista 
comportamentale, rispettosa sin da subito, pur se con una docente nuova. Gli alunni 
hanno mostrato un atteggiamento responsabile e adeguato che ha consentito, 
seppur con alti e bassi, dovuti anche alla situazione sociosanitaria verificatasi, un 
sereno svolgimento dell’attività didattica, sia in presenta sia a distanza. 
L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono stati nel complesso apprezzabili anche se 
la partecipazione non è stata per tutti sempre attiva. La maggior parte degli alunni si 
è distinta per discrete capacità espositive, parziale autonomia nella rielaborazione 
dei contenuti, metodo di studio abbastanza efficace. Quegli alunni che all’inizio 
dell’anno rivelavano qualche difficoltà nell’analisi, nella sintesi e nell’esposizione, 
ancorati ancora ad uno studio piuttosto mnemonico, hanno mostrato una graduale 
evoluzione in positivo.  
Nella valutazione del processo di apprendimento si è tenuto conto dei livelli di 
partenza e dei risultati conseguiti tramite prove formative e sommative, colloqui 
individuali e di gruppo, attività di vario genere tramite piattaforma G-Suite e in 
presenza. Si è tenuto altresì conto dei ritmi e stili di apprendimento e dell’impegno e 
partecipazione mostrati durante tutto l’anno scolastico. Dal punto di vista del lavoro 
disciplinare, si è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze 
strettamente curriculari, sia per lo sviluppo di una comprensione critica del contesto 
socio-politico-culturale attuale. 
Trascorso poco più di un mese dall’inizio della scuola, la pandemia di COVID19, ha 
condotto alla prosecuzione dell’a.s. con DDI, causando disagi e disorientamento agli 
alunni e richiedendo una rimodulazione dei contenuti e delle strategie didattiche. Si è 
a tal proposito, tenuto conto della Linee Guida sulla DDI e del piano Scolastico per 
DDI, adottando quando possibile didattica breve in relazione ad alcuni nuclei tematici 
significativi da poter svolgere a distanza. Solo a partire da febbraio gli alunni sono 
tornati a seguire le lezioni in presenza per lo più a settimane alterne, tranne che per 
l’ultimo mese che si è svolto interamente a scuola. 
I vari approcci di DDI applicati (messaggistica immediata, piattaforme, videolezioni, 
link multimediali ) sono stati adattati il più possibile ai tempi e alle modalità di 
apprendimento dei singoli studenti, e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi 
prefissati con buon profitto; si è anche cercato di mantenere vivo lo spirito di unità e 
solidarietà di classe attraverso attività cooperative.  
 
Obiettivi Didattici 

• Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti 
obiettivi: Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 
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Conoscenze 

• Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito 
disciplinare. 
• Conoscenza delle categorie fondamentali del pensiero filosofico 
• Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e tradizione 
filosofica attraverso gli autori e i testi letti e analizzati, in base alla loro 
pregnanza e significato nel contesto filosofico e culturale 
• Acquisizione di un linguaggio specifico. 

Abilità 

• Consapevolezza della specificità del sapere filosofico e del lessico 
fondamentale 

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

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

• Definizione delle questioni affrontate e valutazione critica delle soluzioni. 
 
Criteri metodologici 
La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali supportate dall’uso di audio 
multimediali ed esercizi interattivi con l’utilizzo della piattaforma G-Suite For 
Education. La sperimentazione di nuove tecnologie, sollecitata dall’emergenza 
Covid-19 ha fatto sperimentare nuovi approcci multimediali, condivisioni con lo 
schermo e preparazione di materiale inviato e rimodulato in base alle esigenze. Gran 
parte dell’attività didattica è stata svolta a distanza in modalità sincrona e asincrona 
tenendo in considerazione tutte le problematiche scaturite dall’uso esclusivo del 
computer e dei problemi di connessione. Alla fine del percorso si è ritenuto 
fondamentale, dopo aver appreso le direttive ministeriali per lo svolgimento 
dell’esame orale, effettuare dei colloqui mirati all’individuazione di possibili 
macroaree funzionali a collegare più discipline nel colloquio.  
Tipologie di verifica 

• Colloqui orali in presenza o a distanza, a seconda delle circostanze 
• Verifiche formative tramite google moduli, esercizi interattivi, brevi 
riflessioni scritte. 

Criteri di valutazione 
Per a valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. 
Per quanto attiene alla valutazione finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel 
primo quadrimestre e del monitoraggio della didattica a distanza. 
Risorse strumentali 
Manuale in uso, video e audio inviati tramite piattaforma G-Suite. 
Contenuti disciplinari svolti 

• Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
• La sinistra hegeliana con cenni a Feuerbach . 
• Marx 
• Il Positivismo- cenni 
• La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
• Freud e la psicoanalisi 
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In merito alla giornata della memoria: Lettura da “La banalità del male” Hannah 
Arendt Responsabilità civile e responsabilità morale.  
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE verifica orale 
  

Livelli 
espressi in 
decimali  

Conoscenza 
di tematiche 
e  teorie   

Proprietà 
linguistica e 
correttezza 
espositiva  

Competenza  
rielaborativa  

Competenza 
Argomentativa  

1  
2  

Nessuna 
risposta  

      

3  
Poco 
pertinenti e 
lacunose  

Esposizione 
frammentaria, 
lessico 
inappropriato  

Organizzazione 
concettuale 
incoerente  

Nessuna ricostruzione 
argomentativa  

4  
Scorrette e 
confuse  

Esposizione 
stentata, 
lessico 
impreciso  

Organizzazione 
concettuale 
incompleta e 
confusa  

Difficoltà nell’ 
individuare le  tesi   

5  
Parziali e 
imprecise  

Esposizione 
poco fluida, 
terminologia 
imprecisa  

Organizzazione  
concettuale 
parziale e non 
sempre 
coerente  

Difficoltà nella 
distinzione tra tesi e 
loro giustificazione   

6  
Corrette ed 
essenziali  

Esposizione 
semplice, ma 
corretta e 
lineare  

Organizzazione  
concettuale 
essenziale, ma 
corretta  

Ricostruzione guidata 
di tesi, considerazioni 
coerenti   

7  
Corrette e 
quasi sempre 
approfondite  

Esposizione 
quasi sempre 
fluida, lessico  
corretto  

Organizzazione 
concettuale 
abbastanza 
coerente  

Ricostruzione 
autonoma di tesi, 
considerazioni coerenti  

8  
Complete, 
appropriate e 
approfondite  

Esposizione 
fluida, lessico 
corretto e 
appropriato  

Organizzazione 
concettuale 
completa e 
coerente   

Dimostrazione 
autonoma di tesi, 
considerazioni coerenti  

9  

Corrette, 
complete, 
profonde e 
dettagliate  

Esposizione 
fluida e  
articolata, 
lessico 
appropriato e 
ricercato  

Organizzazione 
concettuale, 
completa, 
coerente e 
autonoma   

Dimostrazione 
autonoma e personale 
di tesi,  considerazioni 
logiche e convincenti  
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10  
Complete, 
originali e 
rigorose  

Esposizione 
fluida, 
discorsiva, 
lessico 
ricercato, 
efficace e 
brillante.  

Organizzazione 
concettuale 
organica, 
originale e 
brillante  

Dimostrazione 
autonoma e originale di 
tesi, considerazioni 
logiche e convincenti  
  
  
  
   

 
 
 
 
Palermo, 12 maggio 2021       Carmela Spitaleri 
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Programma 
 

Disciplina: Filosofia 
 

Classe V   Sez.  ASC sezione di Ciminna– Indirizzo Scientifico 
 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Prof.ssa Carmela Spitaleri 
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
Testo: Abbagnano Fornero- La ricerca del pensiero, terzo volume. Paravia 
Kant 
Critica della ragion pura. Rivoluzione copernicana; facoltà conoscitive; fenomeno e 
noumeno; spazio e tempo; logica trascendentale; intelletto, ragione e metafisica; 
Dialettica trascendentale e le tre idee della ragione. Impossibilità della Metafisica 
come scienza 
Critica della ragion pratica Imperativi ipotetici, imperativo categorico, libertà; 
universalità e formalità della legge morale; i postulati della ragion pratica. 
Critica del giudizio Bello e sublime, giudizi determinanti e riflettenti. 
Idealismo tedesco e Kant a confronto 
Romanticismo e Idealismo 
Hegel. 
Dialettica hegeliana 
I fondamenti del sistema hegeliano: finito e infinito; ragione e realtà 
Il sistema hegeliano; 
Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza; dialettica servo-padrone 
Spirito e Storia. 
Spirito oggettivo: famiglia, società civile e Stato 
 
Critica al sistema Hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
Schopenhauer 
Schopenhauer e le radici culturali del suo sistema. 
Velo di Maya e Volontà. 
Pessimismo e le critiche alle forme di ottimismo 
Le vie della liberazione dal dolore 
Lettura dei testi 
"Il mondo come volontà” 
“La vita umana tra dolore e noia" 
 
Kierkegaard 
Vicende biografiche ed pere 
Categoria della possibilità e critica all'hegelismo 
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I tre stadi dell'esistenza e le caratteristiche che li contraddistinguono 
Scandalo del Cristianesimo. Vita religiosa e angoscia. Il paradosso 
Disperazione e fede; l'eterno nel tempo; eredità Kierkegaardiane. 
Lettura dei testi 
“L’autentica natura della vita estetica” 
"Lo scandalo del cristianesimo". 
 
Dallo Spirito all’uomo. I filosofi del sospetto 
 
Marx 
Cenni biografici e opere 
Critica allo Stato moderno: tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto 
(riferimento all’art. 3 della Costituzione italiana) 
Critica all’economia borghese 
Concezione materialistica della Storia 
Ideologia, struttura e sovrastruttura 
Il Capitale: merce lavoro e plusvalore 
Critica ai falsi socialismi e lotta di classe 
Rivoluzione e dittatura del proletariato 
Lettura dei testi: 
“Classi e lotta tra classi” 
“Il plusvalore” 
“Il crollo del capitalismo” 
 
 
Nietzsche 
Cenni biografici, questioni editoriali, nazificazione e denazificazione, filosofia e 
malattia. 
La crisi delle certezze. Nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco. 
Critica alla società del suo tempo: Storia e vita. 
Il periodo illuministico. Il metodo genealogico in relazione a morale e religione 
Il periodo di Zarathustra, stile e temi. 
Nichilismo, morte di Dio e fine delle illusioni metafisiche 
Superuomo eterno ritorno e volontà di potenza 
Essere e divenire, verità e prospettivismo 
Lettura dei testi: 
“Apollineo e dionisiaco” 
 “La morale dei signori e quella degli schiavi” 
 
Freud 
La rivoluzione psicanalitica 
Dagli studi sull’isteria alla psicanalisi 
Nevrosi, inconscio e vie per accedervi.  
Sogni, atti mancati e lapsus 
Teoria psicanalitica dell’arte 
 
In occasione della Giornata della memoria. Visione video ispirato al testo “La banalità 
del male" di Hannah Arendt. 
 
Palermo, 10 maggio 2021      Carmela Spitaleri 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “I.I.S.G. D’ALESSANDRO” 

PALERMO 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
CLASSE  5ASC 

 
                                Prof.ssa Randazzo Graziella – Materia: Matematica 
 

1. Quadro del profilo della classe 
La classe appare eterogenea per senso di responsabilità, interesse per lo studio, 
abilità di base, attitudini, partecipazione al dialogo educativo, competenze e capacità 
acquisite. 
Durante l’intero anno scolastico, gli studenti hanno manifestato un comportamento 
nell'insieme non sempre corretto, mostrando poco interesse e disponibilità per 
l’apprendimento. Non sono mancate difficoltà nell’elaborazione autonoma dei 
contenuti, nella decodifica dei testi, nell’acquisizione dei linguaggi specifici e, da 
parte di un vasto gruppo di alunni, nei confronti della disciplina.   
Sotto il profilo cognitivo, il percorso didattico del quinto anno si è svolto in modo non 
sempre lineare e costruttivo nell’acquisizione sistematica delle diverse conoscenze e 
competenze, a causa dell’avvicendarsi, nel corso degli anni, di vari insegnanti e per 
un impegno ed interesse non sempre adeguati da parte dei discenti e ovviamente 
anche per la didatta non sempre in presenza. 
Per quanto concerne il rendimento, la classe può essere suddivisa sostanzialmente 
in due gruppi: 

 un primo gruppo di alunni evidenzia una sufficiente preparazione; ha 
conseguito un livello più che sufficiente di competenze e abilità; conosce 
termini e concetti specifici ed è in grado di effettuare collegamenti; 

 un secondo gruppo di alunni, è riuscito in modo appena sufficiente a colmare 
le lacune presenti nella preparazione, e mostra ancora qualche difficoltà nella 
rielaborazione autonoma delle conoscenze e nell’uso corretto di termini e 
concetti specifici ed effettua semplici collegamenti solo se opportunamente 
guidato.  

Si è cercato di garantire la copertura di una rilevante parte del programma 
estremamente vasto ed impegnativo, ma a causa del poco tempo a disposizione e 
delle difficoltà riscontrate dagli studenti, si è resa necessaria una abrogazione di un 
ristretto numero di argomenti, offrendo comunque una visione il più possibile 
organica ed unitaria. 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, i risultati 
raggiunti possono nel complesso definirsi appena sufficienti. 
 

2. Raggiungimento degli obiettivi 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO DA 

MOLTI POCHI 

Utilizzare in maniera corretta il linguaggio fisico.   

Verificare se, in una data situazione, sono o meno 
soddisfatte le ipotesi di un teorema. ✔  

Analizzare un problema e individuare gli elementi 
significativi ✔  
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ai fini della risoluzione. 
Utilizzare gli strumenti operativi propri dell’analisi 
matematica applicati alla fisica. ✔  

Disegnare schematicamente le situazioni fisiche a 
supporto della risoluzione dei problemi. ✔  

Controllare la correttezza e la coerenza dei risultati 
ottenuti. ✔  

 
3. Contenuti specifici della disciplina  

 
3.1 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 
Elementi della 
teoria degli 
insiemi. 

Nozioni di carattere 
insiemistico. 
Insiemi limitati e 
illimitati. 

Definire un insieme ordinato. 
Operare sull’insieme dei numeri 
reali. Operare con intervalli 
nell’insieme dei numeri reali. 
Definire e operare con intorni 
(circolari), intorno destro e intorno 
sinistro. Determinare maggioranti 

[minoranti] di un insieme . 
Riconoscere insiemi limitati. 
Stabilire l’estremo superiore 
[inferiore] di un insieme limitato. 
Individuare massimo [minimo] di 
un insieme limitato. Riconoscere 
punti di accumulazione di un 
insieme e punti isolati di un 
insieme. 

 
Funzioni reali di 
variabile reale. 

La terminologia delle 
funzioni e dell’analisi 
infinitesimale. 
Studio di funzioni 
composte. 

Richiami dei concetti già affrontati 
sulle funzioni, monotonia, 
periodicità, parità, limitatezza, 
invertibilità. Stabilire il dominio di 
funzioni composte mediante 
funzioni razionali, irrazionali, 
goniometriche, logaritmiche ed 
esponenziali. Studiare funzioni 
definite a tratti. Determinare zeri e 
segni di funzioni composte. 
Delimitare le regioni del piano 
cartesiano delle quali il grafico di 
una funzione è sottoinsieme. 

 
Limiti di una 
funzione. 

Limiti di funzioni reali. 
I teoremi sui limiti. 
Algebra dei limiti. 

Definizioni dei limiti di funzioni 
reali. Verificare il limite di funzioni 
reali di una variabile reale. 
Utilizzare correttamente le 
notazioni. Correlare il limite di una 
funzione a una caratteristica 
geometrica del suo grafico. 
Determinare l’esistenza di asintoti 
per il grafico di una funzione. 
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Conoscere gli enunciati dei 
teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, 
confronto). Applicare le proprietà 
dell’algebra dei limiti. Risolvere 
forme d’indecisione. Determinare 
i limiti di funzioni composte. 
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3.2 Funzioni continue. 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 
Funzioni 
continue. 

Algebra dei limiti. 
I teoremi sui limiti. 
Continuità di una 
funzione. 
Proprietà delle funzioni 
continue. 
Funzioni continue e 
discontinuità. 
I teoremi fondamentali 
sulle funzioni continue. 
Elementi di calcolo 
approssimato. 
Infinitesimi e infiniti e 
loro confronto. 
Grafico probabile di 
una funzione. 

Determinare i limiti di funzioni 
composte. Definire la continuità di 
funzione in un punto interno al 
dominio. Definire la continuità di 
funzione in un punto estremo 
dell’intervallo di definizione 
[continuità a destra, a sinistra]. 
Definire la continuità di una 
funzione in un intervallo. 
Conoscere le proprietà delle 
funzioni continue (permanenza del 
segno, somma algebrica, 
prodotto, ecc.) e delle funzioni 
composte. Determinare la natura 
dei vari tipi di discontinuità: 
eliminabile, di prima specie e di 
seconda specie. Conoscere il 
significato del teorema di 
Weiestrass. Conoscere il 
significato del teorema dei valori 
intermedi. Conoscere il significato 
del teorema di esistenza degli 
zeri. Distinguere necessità e 
sufficienza delle condizioni 
coinvolte nei teoremi. Continuità 
della funzione inversa. Utilizzare il 
metodo di bisezione per 
individuare l’intervallo al quale 
appartiene lo zero di una 
funzione. Approssimare zeri con 
metodi iterativi. Stabilire se una 
funzione è infinitesima [infinita] 

per  (per ). 
Confrontare infinitesimi [infiniti]. 
Stabilire l’ordine d’infinito 
[infinitesimo] di una funzione 
rispetto a un infinito campione 
[rispetto a un infinitesimo 
campione]. Stabilire alcune 
caratteristiche del grafico di una 

funzione reale  di una 
variabile reale. Impostare lo studio 
di funzione per tracciarne un 
grafico probabile. 
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3.3  Calcolo differenziale. 

 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 
Rapporto 
incrementale e 
derivata. 

Il rapporto 
incrementale. 

Associare a un numero reale un 
punto della retta. Valutare la 
distanza fra due punti. 
Determinare il punto medio di un 
segmento. Associare a una 
coppia di numeri reali un punto 
del piano. Scrivere il rapporto 

incrementale di una funzione  

nel punto assegnato  interno al 

dominio di . Utilizzare software 
per eseguire previsioni in 
relazione al limite del rapporto 
incrementale. Associare al 
rapporto incrementale il suo 
significato geometrico. Definire la 

derivata di una funzione  in un 

punto . 
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Derivata di una 
funzione. 

Derivata di una 
funzione in un punto. 
Funzione derivata di 
una funzione. 

Definire la derivata nei casi in cui 
non si può considerare il limite del 

rapporto incrementale in ; 
quindi definire la derivata destra 

[sinistra] in . Definire la funzione 
derivata di una funzione in un 

intervallo . Definire la 
differenziabilità di una funzione in 
un punto. Dimostrare che la 

derivabilità di  è condizione 

sufficiente per la continuità d . 
Interpretare geometricamente la 
derivata di una funzione in un 
punto. Scrivere l’equazione della 
tangente e della normale al 

grafico di una funzione  in un 
punto. Assegnare un significato 
meccanico alla derivata di una 
funzione. Stabilire relazioni fra il 

grafico di  e il grafico di . 
Interpretare geometricamente 
alcuni casi di non derivabilità. 

Stabilire la derivata di  e di 

. Determinare la derivata 
della somma algebrica, del 
prodotto, del quoziente di 
funzioni. 

 
Proprietà e 
algebra delle 
derivate. 

Regole di derivazione. 
Derivate delle principali 
funzioni. 
Derivate di ordine 
superiore. 

Determinare la derivata delle 
funzioni composte. Determinare 
la derivata della funzione inversa. 
Determinare la funzione derivata 
della funzione potenza. Estendere 
il calcolo della funzione derivata a 
potenze con esponenti negativi o 
razionali. Determinare la derivata 
delle funzioni (logaritmiche, 
esponenziali, ecc.). Determinare 
la derivata delle funzioni inverse 
delle funzioni goniometriche. 
Determinare la derivata delle 
funzioni elementari. Determinare 
la derivata delle principali 
funzioni. Calcolare le derivate 
successive di una funzione data. 
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3.4 Studio di funzioni reali di una variabile reale. 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 

Teoremi 
fondamentali 
sulle funzioni 
derivabili. 

I teoremi fondamentali 
sulle funzioni derivabili. 
 

Conoscere il significato del 
Teorema di Rolle. Enunciare il 
Teorema di Cauchy. Conoscere il 
significato del Teorema di 
Lagrange. Individuare, per alcune 
classi di funzioni, l’ascissa del 
punto citato nel teorema. 
Associare al teorema di Lagrange 
alcune conseguenze per funzioni 
continue. Enunciare e applicare il 
teorema di De L’Hôpital. 
Esaminare le condizioni di 
applicabilità dei teoremi citati. 
Ricondurre alle forme previste dal 
teorema di De L’Hopital altre 
forme d’indecisione.  

 
Funzioni 
crescenti e 
decrescenti. 

Funzioni crescenti e 
decrescenti. 

Determinare gli intervalli in cui 
una funzione è crescente 
[decrescente]. Definire massimo 
relativo e minimo relativo. 
Associare ai valori dei parametri 
alcune caratteristiche del grafico 
di una funzione. Determinare i 
valori di alcuni parametri in modo 
che un grafico soddisfi condizioni 
assegnate. 

Problemi. 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 
Risoluzione di 
problemi. 

In ambito analitico. 
In riferimento alla 
ricerca dei massimi e 
dei minimi. 
Riguardanti studi di 
funzioni. 
Ottimizzazione di una 
funzione. 

Risolvere problemi strutturati 
nell’ambito della geometria del 
piano cartesiano. Risolvere 
problemi, anche di geometria 
solida, con particolare riferimento 
alla ricerca dei massimi e dei 
minimi. Determinare i coefficienti 
nell’equazione di un fascio in 
maniera che siano verificate 
alcune condizioni assegnate. 
Costruire un modello analitico – 
funzionale di un problema. 
Risolvere problemi di massimo 
[minimo] in ambito geometrico. 
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Massimi, minimi, 
flessi. 

Massimi e minimi: 
condizioni necessarie e 
condizioni sufficienti. 
Convessità di una 
funzione in un punto. 
Flessi. 

Determinare i punti di massimo e 
di minimo relativi per un funzione. 
Stabilire condizioni necessarie 
per l’esistenza di punti di minimo 
[massimo] relativo. Utilizzare il 
metodo delle derivate successive 
nella ricerca degli estremanti. 
Determinare la convessità del 
grafico di una funzione in un 
punto. Ricercare le ascisse dei 
punti di flesso. 

 
Grafico di una 
funzione. 

Grafico di una 
funzione. 

Costruire un grafico coerente per 
una funzione reale di una 
variabile reale, in base ad 
un’equazione assegnata. 
Costruire un grafico coerente per 
una funzione reale di una 
variabile reale, in base ad un 
insieme di condizioni assegnate. 
Interpretare l’andamento di una 
funzione in base ad informazioni 
desunte dal suo grafico. 
Associare ai valori assunti da uno 
(o più) parametri alcune 
caratteristiche del grafico di una 
funzione. Determinare le 
equazioni degli asintoti in base a 
strategie opportune. 
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3.5  Il calcolo integrale. 
 Contenuti Obiettivi cognitivi Obiettivi operativi 

 

Teoria 
dell’integrazione 
per funzioni di 
una variabile. 

Introduzione al 
concetto d’integrale. 
Somme inferiori, 
somme superiori. 

Riconoscere situazioni in cui è 
necessario ricorrere al concetto 
d’integrale. Definire la partizione 
di un intervallo chiuso e limitato. 
Valutare, anche ricorrendo a 
strumenti informatici, somme 
inferiori e superiori per funzioni 
continue in un intervallo chiuso. 

 Integrale definito. 
Integrale definito. 
La funzione integrale. 

Definire l’integrale di una funzione 
continua su un intervallo chiuso. 
Conoscere le proprietà degli 
integrali definiti. Conoscere e 
applicare il teorema della media. 
Costruire e studiare la funzione 

integrale  di una funzione 

continua . Stabilire relazioni 

fra il grafico di  e il 

grafico di . Conoscere il 
significato del teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale e dimostrarlo. 
Conoscere il concetto di funzione 

primitiva  di  e 
conoscere la relazione tra 
funzione primitiva e integrale 
definito. Utilizzare la formula 
fondamentale del calcolo 
integrale. Valutare integrali definiti 
di funzioni pari e dispari. 
Determinare le primitive di alcune 
funzioni elementari. Eseguire 
integrazioni immediate. 

 
 
Integrale 
indefinito. 

Integrale indefinito. 
Metodi d’integrazione. 
Significato geometrico 
dell’integrale definito. 

Determinare l’integrale indefinito 
di funzioni elementari. Conoscere 
e applicare la regola 
d’integrazione indefinita di una 
combinazione lineare di due o più 
funzioni. Conoscere e applicare la 
regola d’integrazione per parti. 
Eseguire integrazioni ricorrendo 
al concetto di funzione composta. 
Conoscere e applicare la regola 
d’integrazione per sostituzione. 
Integrare funzioni razionali fratte. 
Conoscere il significato 
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geometrico dell’integrale definito. 
Stabilire le proprietà dell’integrale 
definito. 

 

L’integrale 
definito come 
funzione 
d’insieme. 

Integrale definito e 
calcolo di aree. 
Lunghezza di un arco 
di curva piana e di una 
superficie di rotazione. 
Calcolo di volumi di 
solidi di rotazione. 
Significato fisico 
dell’integrale definito. 

Applicare l’integrale definito al 
calcolo di aree. Applicare 
l’integrale definito per calcolare la 
lunghezza di un arco di curva 
piana e di una superficie di 
rotazione. Applicare l’integrale 
definito per calcolare volumi di 
solidi generati dalla rotazione di 
un’area attorno ad un asse. 
Riconoscere l’integrale definito in 
alcune grandezze definite in 
fisica. 

 
Integrale 
improprio. 

Integrale improprio. 

Conoscere il significato 
d’integrazione in senso improprio 
e calcolare semplici integrali 
impropri dei due tipi. 

 
 

1. Metodologie didattiche 
 

Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo didattico 
dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello 
studente, sono state adottate le strategie più efficaci per stimolare la curiosità, la 
creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento 
critico e attivo nel proprio processo di apprendimento. 
Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, l’acquisizione di 
tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in situazioni concrete di 
apprendimento nelle quali troveranno sistemazione ed effettiva integrazione i due 
aspetti complementari che caratterizzano la costruzione della conoscenza   
scientifica: il momento dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico – 
concettuale.  
È stata privilegiata la metodologia del “problem – solving”. Per quanto possibile, gli 
argomenti sono stati introdotti in forma di situazioni problematiche e gli studenti sono 
stati sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo 
ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso procedimenti 
di tipo deduttivo, sono stati guidati alla generalizzazione del risultato conseguito e 
alla sintesi con altre nozioni teoriche già apprese. 
Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono state 
costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la Fisica e la Matematica, né 
sono state trascurate le connessioni con le altre discipline. 
Sul piano della metodologia sono stati fondamentali due momenti interdipendenti: 
• elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o 

principi deve gradualmente portare l’allievo a comprendere come interpretare 
e unificare un’ampia classe di fatti sperimentali e avanzare possibili previsioni, 
favorendo negli allievi stessi lo sviluppo delle capacità di sintesi e di 
valutazione; 
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• applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che non 
devono essere intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come 
un’analisi critica del particolare fenomeno studiato, e considerati strumenti 
idonei a educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo 
di risoluzione. 

Le lezioni sono state in modalità ddi, con dibattiti guidati dall’insegnante, con 
momenti di lavoro cooperativo. 
In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• approccio per problemi alle principali questioni affrontate; 
• pratica del metodo induttivo – deduttivo sia nella risoluzione di problemi che 

nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con notevole 
sforzo di ottimizzazione delle procedure didattiche e, ferma restando 
l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, saranno evitate dispersioni in 
tecnicismi ripetitivi; 

• presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli stessi; 
• rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e l’interpretazione 

del testo scientifico; 
• pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Le metodologie didattiche, utilizzate dalla docente per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati, si sono concretizzati in termini di: 
• situazioni di apprendimento: lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, 

ricerche guidate, esercitazione di autocorrezione, problem – solving, approcci 
didattici individualizzati e di recupero per una più efficace partecipazione 
operativa degli alunni; 

• materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti: testi in adozione e/o 
consigliati, libri della biblioteca, presentazioni multimediali, documenti reperibili 
in rete, software di base e applicativi; 

• strumenti di lavoro: quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale. 
 

5. Materiali didattici utilizzati 
 

 Libro di testo: lineamenti.math blu g&c 
• Dispense, approfondimenti, schemi e riassunti forniti dalla docente anche da 

ulteriori fonti cartacee e provenienti da internet; 
• articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica. 

 
 

6. Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 
 

Le verifiche sistematiche e periodiche si sono articolate in riferimento agli obiettivi 
generali e agli obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità didattica. 
Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati: 
• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, 

chiarire dubbi, approfondire o integrare; 
• prove scritte che comprendevano esercizi e problemi non limitati a 

un’automatica applicazione di formule, ma orientati sia all'analisi critica del 
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fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del 
processo di risoluzione; 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a 
completamento delle verifiche orali, per abituare gli studenti alla risoluzione 
dei quesiti proposti nella terza prova dell’Esame di Stato. 

 Per l’area cognitiva le prove sono state predisposte secondo i seguenti livelli di 
specificazione: 
• conoscenza dei termini; 
• conoscenza degli argomenti; 
• conoscenza di regole; 
• capacità di compiere trasformazioni e adattamenti; 
• capacità di stabilire relazioni. 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di complessità per 
consentire a ognuno di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo conto 
non solo delle esigenze di chi ha particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi 
dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. Le verifiche scritte e orali sono state 
frequenti e omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno. Le prove scritte sono state 
articolate nelle forme più varie, dalle tipologie più tradizionali (esercizi, problemi) ai 
test e alle prove strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 
terza prova scritta previste dal nuovo esame di Stato.  Le interrogazioni orali hanno 
mirato soprattutto a valutare le capacità di ragionamento, di rielaborazione personale 
e di comunicazione attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si sono osservate la capacità 
dell'allievo/a di: 
• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 
• analizzare e sintetizzare un quesito; 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 
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4. Quadro del profilo della classe 
La classe appare eterogenea per senso di responsabilità, interesse per lo studio, 
abilità di base, attitudini, partecipazione al dialogo educativo, competenze e capacità 
acquisite. 
Durante l’intero anno scolastico, gli studenti hanno manifestato un comportamento 
nell'insieme non sempre corretto, mostrando poco interesse e disponibilità per 
l’apprendimento. Non sono mancate difficoltà nell’elaborazione autonoma dei 
contenuti, nella decodifica dei testi, nell’acquisizione dei linguaggi specifici e, da 
parte di un vasto gruppo di alunni, nei confronti della disciplina.   
Sotto il profilo cognitivo, il percorso didattico del quinto anno si è svolto in modo non 
sempre lineare e costruttivo nell’acquisizione sistematica delle diverse conoscenze e 
competenze, a causa dell’avvicendarsi, nel corso degli anni, di vari insegnanti e per 
un impegno ed interesse non sempre adeguati da parte dei discenti e ovviamente 
anche per la didatta non sempre in presenza. 
Per quanto concerne il rendimento, la classe può essere suddivisa sostanzialmente 
in due gruppi: 

 un primo gruppo di alunni evidenzia una sufficiente preparazione; ha 
conseguito un livello più che sufficiente di competenze e abilità; conosce 
termini e concetti specifici ed è in grado di effettuare collegamenti; 

 un secondo gruppo di alunni, è riuscito in modo appena sufficiente a colmare 
le lacune presenti nella preparazione, e mostra ancora qualche difficoltà nella 
rielaborazione autonoma delle conoscenze e nell’uso corretto di termini e 
concetti specifici ed effettua semplici collegamenti solo se opportunamente 
guidato.  

Si è cercato di garantire la copertura di una rilevante parte del programma 
estremamente vasto ed impegnativo, ma a causa del poco tempo a disposizione e 
delle difficoltà riscontrate dagli studenti, si è resa necessaria una abrogazione di un 
ristretto numero di argomenti, offrendo comunque una visione il più possibile 
organica ed unitaria. 
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, i risultati 
raggiunti possono nel complesso definirsi appena sufficienti. 

5. Raggiungimento degli obiettivi 
 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO DA 

MOLTI POCHI 

Utilizzare in maniera corretta il linguaggio fisico.   

Verificare se, in una data situazione, sono o meno ✔  
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soddisfatte le ipotesi di un teorema. 
Analizzare un problema e individuare gli elementi 
significativi 
ai fini della risoluzione. 

✔  

Utilizzare gli strumenti operativi propri dell’analisi 
matematica applicati alla fisica. ✔  

Disegnare schematicamente le situazioni fisiche a 
supporto della risoluzione dei problemi. ✔  

Controllare la correttezza e la coerenza dei risultati 
ottenuti. ✔  

 
6. Contenuti specifici della disciplina  

Modulo 1: Elettrostatica. 

 Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

1.1 Carica elettrica. 

• Carica elettrica. 
• Elettrizzazione per 

strofinio, per contatto e 
per induzione. 

• Conduttori e isolanti. 

Essere in grado di spiegare perché ad 
es. un pettine attrae pezzettini di carta e 
un palloncino strofinato si attacca a una 
parete. 

1.2 
Legge di 
Coulomb. 

• La legge di Coulomb. 

Essere in grado di enunciare la Legge 
di Coulomb e di usarla per trovare la 
forza esercitata da una carica 
puntiforme su un’altra. Inoltre, saper 
usare la Legge di Coulomb per ricavare 
il valore delle cariche o la distanza alla 
quale sono poste conoscendo l’intensi
della forza elettrica. Dimostrare di 
conoscere il significato fisico della 
costante di Coulomb k (anche OdG e 
unità di misura).  

1.3 
Le proprietà 
della carica 
elettrica. 

• Carica quantizzata. 
• Conservazione della 

carica. 

Essere in grado di risolvere esercizi e 
problemi con la Legge di Coulomb 
Dimostrare di conoscere il valore 
dell’unità fondamentale di carica 
elettrica, e, in Coulomb. Essere in grado 
di spiegare il principio di conservazione 
della carica e la quantizzazione della 
carica. 

1.4 
Il campo 
elettrico. 

• Concetto di campo. 
• Il campo elettrico. 
• Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. 
• Il principio di 

sovrapposizione. 
• Le linee di forza del 

campo elettrico. 
• Il campo elettrico di un 

dipolo elettrico. 

Essere in grado di enunciare con 
proprietà di linguaggio il concetto di 
campo vettoriale. Essere in grado di 
usare la Legge di Coulomb per 
calcolare il campo elettrico dovuto a 
una distribuzione di cariche elettriche 
puntiformi. Essere in grado di tracciare 
le linee di forza di semplici distribuzioni 
di carica e di ottenere informazioni 
sull’orientamento e sul modulo del 
campo elettrico dal diagramma 
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tracciato. Essere in grado di enunciare 
con proprietà di linguaggio il concetto di 
flusso di un vettore. 

1.5 
Il teorema di 
Gauss. 

• Il flusso del campo 
elettrico. 

• Il teorema di Gauss. 

Essere in grado di enunciare con 
proprietà di linguaggio il teorema di 
Gauss. 

1.6 
Applicazioni del 
teorema di 
Gauss. 

• Campo elettrico 
generato da una 
distribuzione piana di 
carica. 

• Campo elettrico 
generato da un filo 
carico di lunghezza 
infinita. 

• Campi elettrici generati 
da distribuzioni sferiche 
di carica.  

Conoscere il campo elettrico generato 
da una distribuzione piana e infinita di 
carica, una distribuzione lineare e 
infinita di carica e da una distribuzione 
sferica di carica. Essere in grado di 
risolvere esercizi e problemi su campo 
elettrico e applicazioni del teorema di 
Gauss. 

1.7 
Energia 
potenziale 
elettrica. 

• Lavoro ed energia 
potenziale elettrica. 

• Conservazione 
dell’energia nel campo 
elettrico. 

• Circuitazione del campo 
elettrico. 

Essere in grado di dimostrare che il 
campo elettrico è conservativo. Essere 
in grado di ricavare l’energia 
elettrostatica di particolari distribuzioni 
di carica. Saper esprimere l’energia in 
elettronvolt. 

  •   



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

59 
 

 
Modulo 2: Il magnetismo. 

 Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

3.1 
Il campo 
magnetico. 

• Campo magnetico 
generato dai 
magneti. 

• Campo magnetico 
generato da correnti. 

• Le linee d’induzione 
o di campo. 

• Definizione di B. 
• Regola della mano 

destra per il campo 
magnetico. 

Essere in grado di inquadrare 
l’elettromagnetismo nel 
contesto storico e scientifico in 
cui si è sviluppato. Essere in 
grado di fornire la definizione 
operativa di campo magnetico e 
di descriverlo mediante linee 
d’induzione.  

3.2 
La forza 
magnetica. 

• Interazioni magnete-
corrente e corrente - 
corrente. 

• La forza magnetica 
esercitata su un filo 
percorso da corrente. 

• Interazione fra fili 
percorsi da corrente 
e definizione di 
Ampère. 

• La legge di Biot-
Savart. 

• Spire di corrente e 
momento torcente 
magnetico. 

Essere in grado di descrivere 
in punti vicini ad un lungo filo, 

a due fili conduttori paralleli, in 
una spira, in un solenoide. 
Essere in grado di descrivere il 
campo. Essere in grado di 
risolvere esercizi e problemi sul 
campo magnetico e su fili, 
spire, solenoidi percorsi da una 
corrente e situati in un campo 
magnetico. Essere in grado di 
calcolare il momento magnetico 
di una spira di corrente e il 
momento di forza a cui è 
soggetta una spira di corrente 
in un campo magnetico. 

3.3 
Proprietà del 
campo 
magnetico. 

• Flusso del campo 
magnetico e teorema 
di Gauss per il 
campo magnetico. 

• Circuitazione del 
campo magnetico e 
teorema di Ampère. 

• Campo magnetico 
prodotto da un 
solenoide. 

Essere in grado di enunciare il 
teorema di Ampère. 
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Modulo 3: L’induzione magnetica. 

 Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

4.1 

Induzione 
magnetica e 
forza 
elettromotrice 
indotta. 

5.1 Classificazione delle 
onde. 

5.2 Grandezze 
caratteristiche di 
un’onda. 

5.3 Onde su una corda: 
principio di 
sovrapposizione, 
riflessione, rifrazione, 
polarizzazione. 

 

4.2 
Legge di 
Faraday-
Neuman. 

5.4 Gli esperimenti di 
Faraday. 

5.5 Forza elettromotrice 
indotta e induzione 
magnetica. 

5.6 Legge di Faraday-
Neumann 
dell’induzione 
elettromagnetica. 

5.7 Legge di Lenz. 
5.8 Induzione e moto 

relativo. 
5.9 Correnti parassite. 

Essere in grado di descrivere 
gli esperimenti di Faraday. 
Essere in grado di enunciare 
la legge di Faraday-Neumann 
e di usarla per trovare la 
f.e.m. indotta da un flusso 
magnetico variabile. Essere 
in grado di enunciare la legge 
di Lenz e usarla per trovare il 
verso della corrente indotta in 
diverse applicazioni della 
legge di Faraday-Neumann. 
Essere in grado di descrivere 
le correnti parassite. 

4.3 
Induttanza e 
calcolo 
dell’induttanza. 

5.10 Induttanza. 
Essere in grado di definire 
l’induttanza per una bobina e 
di calcolarla. 

4.4 Circuito LR. 5.11 Circuiti LR. 
Essere in grado di applicare il 
teorema della maglia a un 

3.4 
Il magnetismo 
nella materia. 

• Paramagnetismo. 
• Diamagnetismo. 
• Ferromagnetismo. 

Essere in grado di distinguere 
e descrivere le sostanze 
paramagnetiche, 
ferromagnetiche e 
diamagnetiche. 

3.5 

Moto di una 
carica in un 
campo 
magnetico. 

• La forza magnetica 
sulle cariche in 
movimento (forza di 
Lorentz). 

• Moto di una carica 
puntiforme in un 
campo magnetico. 

• L’esperimento di 
Thomson sulla misura 
del rapporto q/m. 

• Lo spettrografo di 
massa. 

 

Essere in grado di descrivere 
la forza magnetica che agisce 
su un elemento di corrente e 
su una carica elettrica in moto 
che si trovino in un campo 
magnetico. Essere in grado di 
descrivere l’esperimento di 
Thomson sulla misura del 
rapporto q/m per gli elettroni. 
Essere in grado di descrivere 
un selettore di velocità, uno 
spettrografo di massa, un 
ciclotrone. 
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circuito LR e di ricavare 
l’extracorrente di chiusura e 
quella di apertura. Essere in 
grado di tracciare un grafico 
della corrente in funzione del 
tempo in un LR. 

4.5 

Energia di 
campo 
magnetico. 
Densità di 
energia e 
campo 
magnetico. 

5.12 Energia e 
potenza 
immagazzinate in un 
campo magnetico. 

5.13 Densità di 
energia 
immagazzinata in 
campo magnetico. 

Essere in grado di esprimere 
l’energia immagazzinata in 
un campo magnetico; la 
potenza immagazzinata in un 
campo magnetico e di 
ricavare la densità di energia 
immagazzinata all’interno di 
un solenoide. 

4.6 
Mutua 
induttanza. 

5.14 Autoinduzione 
e mutua induzione. 

Essere in grado di 
distinguere tra autoinduzione 
e mutua induzione e di 
descrivere le due situazioni. 
Essere in grado di risolvere 
esercizi e problemi 
sull’induzione magnetica 
usando la legge di Faraday-
Newmann e la legge di Lenz; 
sul calcolo dell’induttanza in 
un LR e in una bobina. 
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Modulo 4: Corrente alternata. 

 Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

5.1 

Oscillazioni LC. 
Oscillazioni 
elettromagnetic
he. 
 

5.15 Circuiti LC. 
5.16 Analogia 

con il moto 
armonico 
semplice. 

5.17 Oscillazion
i 
elettromagnetich
e. 

Essere in grado di descrivere 
un circuito LC e di sviluppare 
un’analogia con il sistema 
oscillante massa-molla. Essere 
in grado di descrivere, 
partendo da un LC, le 
oscillazioni magnetiche che si 
ricavano dall’equazione del 
circuito stesso. 

5.2 

Circuiti in 
corrente 
alternata. 
Circuito RCL. 

5.18 Tensioni e 
correnti alternate. 

5.19 Circuiti 
RCL a una sola 
maglia. 

Essere in grado di definire la 
corrente efficace e di metterla 
in relazione con la corrente 
massima in un circuito in 
corrente alternata. Essere in 
grado di descrivere le relazioni 
di fase tra tensione ai capi di 
un resistore, di un induttore o 
di un condensatore e la 
corrente. 

5.3 

Potenza nei 
circuiti in 
corrente 
alternata. 

5.20 Potenza 
nei circuiti in 
corrente 
alternata. 

Essere in grado di calcolare la 
potenza dissipata in un circuito 
a corrente alternata. 

5.4 

Risonanza nei 
circuiti in 
corrente 
alternata. 

5.21 Risonanza 
nei circuiti in 
corrente 
alternata. 

5.22 Le 
induttanze nei 
circuiti in corrente 
alternata. 

5.23 Lavoro 
meccanico ed 
energia elettrica. 

5.24 Generatori 
e motori. 

Essere in grado di enunciare la 
condizione di risonanza in RCL 
con generatore e di tracciare 
un grafico della potenza in 
funzione della frequenza per 
circuiti. Essere in grado di 
descrivere il funzionamento di 
semplici generatori e motori 
c.a. 

5.5 Il trasformatore. 
5.25 Trasformat

ori. 

Essere in grado di descrivere 
un trasformatore in salita e un 
trasformatore in discesa. 
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Modulo 5: Le equazioni di Maxwell 
  

Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

Le 
equazioni 
fondament
ali 
dell’elettro-
magnetism
o. 

5.26 Possibili 
equazioni 
fondamentali 
dell’elettromagnet
ismo. 

Essere in grado di enunciare le equazioni 
fondamentali dell’elettromagnetismo e 
individuare il termine mancante per una 
completa descrizione 
dell’elettromagnetismo. 

Campi 
magnetici 
indotti. 

5.27 Un campo 
elettrico variabile 
induce un campo 
magnetico e un 
campo magnetico 
variabile genera 
un campo 
elettrico. 

Essere in grado di descrivere i campi 
indotti. 

Corrente di 
spostamen
to. 

5.28 Generalizz
azione del 
teorema di 
Ampère e 
introduzione della 
corrente di 
spostamento. 

Essere in grado di ricavare la corrente di 
spostamento e conseguentemente 
riscrivere la legge di Ampère, nella 
corrispondente equazione di Maxwell. 
Essere in grado di fornire la definizione di 
circuitazione di un vettore lungo una linea 
chiusa. 

Le 
equazioni 
di Maxwell. 

5.29 Le 
equazioni di 
Maxwell. 

Essere in grado di elencare ed enunciare 
le quattro equazioni di Maxwell 
associando a ciascuna equazione la 
situazione che descrive. Essere in grado 
di elencare le simmetrie e le asimmetrie 
tra le quattro equazioni poste a confronto. 
Essere in grado di illustrare come le 
equazioni di Maxwell riescono a 
descrivere la produzione di onde 
elettromagnetiche. 
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Modulo 6: Le onde elettromagnetiche.  

 
Argoment
o 

Conoscenze/contenuti 
disciplinari  

7.1 
Spettro 
elettroma
gnetico. 

5.30 Lo spettro 
elettromagnetico. 

Essere in grado di descrivere lo 
spettro elettromagnetico sia per la 
lunghezza d’onda sia per la 
frequenza. 

7.2 

Onde 
elettro-
magnetich
e. 

5.31 La 
produzione delle 
onde 
elettromagnetiche. 

5.32 Emissione 
di onde 
elettromagnetiche 
con circuiti 
oscillanti aperti. 

5.33 La 
propagazione delle 
onde 
elettromagnetiche: 
la velocità della 
luce, l’effetto 
Doppler. 

Essere in grado di spiegare come 
si producono le onde 
elettromagnetiche e di descrivere 
quali caratteristiche hanno. Essere 
in grado di ricavare la velocità della 
luce dalle equazioni di Maxwell. 
Essere in grado di descrivere le 
differenze tra l’effetto Doppler per 
le onde sonore e l’effetto Doppler 
per le onde elettromagnetiche. 

7.3 
Polarizzaz
ione. 

5.34 Polarizzazio
ne. 

Essere in grado di elencare i 
quattro meccanismi (per 
assorbimento, per riflessione, per 
diffusione e per birifrangenza) che 
permettono di produrre luce 
polarizzata partendo da luce non 
polarizzata. Essere in grado di 
enunciare la legge di Brewster 
relativa alla polarizzazione per 
riflessione. Essere in grado di 
enunciare la legge di Malus 
relativa alla polarizzazione per 
assorbimento. 

 

 

Modulo 7: La relatività. 

 Argomento 
Conoscenze/contenuti 
disciplinari 

Abilità 

8.1 
Relatività 
galileiana. 

5.35 Relatività 
galileiana. 

Essere in grado di descrivere 
la relatività galileiana 
attraverso le sue equazioni 
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ed esempi. 

8.2 
L’esperimento di 
Michelson e 
Morley. 

5.36 L’esperimento 
di Michelson e 
Morley. 

Essere in grado di discutere i 
risultati e il significato 
dell’esperimento di 
Michelson e Morley. 

8.3 
I postulati di 
Einstein e loro 
conseguenze. 

5.37 Postulati di 
Einstein, critica ai 
concetti di “spazio 
assoluto” e “tempo 
assoluto”. 

Essere in grado di enunciare 
i postulati di Einstein della 
relatività ristretta. 

8.4 
Sincronizzazione 
degli orologi. 

5.38 Orologio a 
luce (dilatazione dei 
tempi, contrazione 
delle lunghezze). 

5.39 Relatività della 
simultaneità. 

5.40 Trasformazioni 
di Lorentz. 

5.41 Composizione 
delle velocità. 

Essere in grado di definire il 
tempo proprio e la lunghezza 
propria e di enunciare le 
equazioni per la dilatazione 
dei tempi e per la 
contrazione delle lunghezze. 
Essere in grado di descrivere 
la mancanza di 
sincronizzazione di orologi 
che si trovino in sistemi di 
riferimento in moto. 

8.5 
Il paradosso dei 
gemelli. 

5.42 Il paradosso 
dei gemelli. 

Essere in grado di discutere 
il paradosso dei gemelli. 

 
 

7. Metodologie didattiche 
 

Dalla constatazione obiettiva che l’efficacia dell’intervento educativo didattico 
dipende in larga misura dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dello 
studente, sono state adottate le strategie più efficaci per stimolare la curiosità, la 
creatività e l’operosità degli studenti sollecitandoli ad assumere un atteggiamento 
critico e attivo nel proprio processo di apprendimento. 
Attraverso la lettura del testo scientifico, la risoluzione di problemi, l’acquisizione di 
tecniche di calcolo, gli studenti sono stati guidati in situazioni concrete di 
apprendimento nelle quali troveranno sistemazione ed effettiva integrazione i due 
aspetti complementari che caratterizzano la costruzione della conoscenza   
scientifica: il momento dell’indagine sperimentale e quello dell’elaborazione teorico – 
concettuale.  
È stata privilegiata la metodologia del “problem – solving”. Per quanto possibile, gli 
argomenti sono stati introdotti in forma di situazioni problematiche e gli studenti sono 
stati sollecitati a riconoscere relazioni e a formulare ipotesi di soluzione facendo 
ricorso a conoscenze già acquisite e anche all’intuito; infine, attraverso procedimenti 
di tipo deduttivo, sono stati guidati alla generalizzazione del risultato conseguito e 
alla sintesi con altre nozioni teoriche già apprese. 
Per dare un riferimento concreto ai contenuti e ai procedimenti appresi, sono state 
costantemente evidenziate le profonde relazioni tra la Fisica e la Matematica, né 
sono state trascurate le connessioni con le altre discipline. 
Sul piano della metodologia sono stati fondamentali due momenti interdipendenti: 
• elaborazione teorica che a partire dalla formulazione di alcune ipotesi o 

principi deve gradualmente portare l’allievo a comprendere come interpretare 
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e unificare un’ampia classe di fatti sperimentali e avanzare possibili previsioni, 
favorendo negli allievi stessi lo sviluppo delle capacità di sintesi e di 
valutazione; 

• applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi, che non 
devono essere intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come 
un’analisi critica del particolare fenomeno studiato, e considerati strumenti 
idonei a educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del processo 
di risoluzione. 

Le lezioni sono state in modalità ddi, con dibattiti  guidati dall’insegnante, con 
momenti di lavoro cooperativo. 
In sintesi, sono stati valorizzati tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 
• studio della disciplina in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
• approccio per problemi alle principali questioni affrontate; 
• pratica del metodo induttivo – deduttivo sia nella risoluzione di problemi che 

nella dimostrazione di teoremi e nella costruzione di modelli con notevole 
sforzo di ottimizzazione delle procedure didattiche e, ferma restando 
l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, saranno evitate dispersioni in 
tecnicismi ripetitivi; 

• presentazione rigorosa degli argomenti e immediata applicazione degli stessi; 
• rielaborazione individuale dei contenuti attraverso l’analisi e l’interpretazione 

del testo scientifico; 
• pratica dell’argomentazione e del confronto; 
• cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 
• uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Le metodologie didattiche, utilizzate dalla docente per il raggiungimento degli obiettivi 
programmati, si sono concretizzati in termini di: 
• situazioni di apprendimento: lezione frontale, lezione interattiva/dialogica, 

ricerche guidate, esercitazione di autocorrezione, problem – solving, approcci 
didattici individualizzati e di recupero per una più efficace partecipazione 
operativa degli alunni; 

• materiale di supporto allo sviluppo dei contenuti: testi in adozione e/o 
consigliati, libri della biblioteca, presentazioni multimediali, documenti reperibili 
in rete, software di base e applicativi; 

• strumenti di lavoro: quaderni, schede, fotocopie, lavagna tradizionale. 
 

7. Materiali didattici utilizzati 
 

 Libro di testo: L'Amaldi per i licei scientifici.blu – Dalla mela di Newton al 
bosone di Higgs, Zanichelli 

 
• Dispense, approfondimenti, schemi e riassunti forniti dalla docente anche da 

ulteriori fonti cartacee e provenienti da internet; 
• articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica. 

 
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione 

 
Le verifiche sistematiche e periodiche si sono articolate in riferimento agli obiettivi 
generali e agli obiettivi specifici per ogni singolo argomento o unità didattica. 
Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati: 
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• colloqui o interrogazioni per accertare la conoscenza degli argomenti trattati, 
chiarire dubbi, approfondire o integrare; 

• prove scritte che comprendevano esercizi e problemi non limitati a 
un’automatica applicazione di formule, ma orientati sia all'analisi critica del 
fenomeno considerato, sia alla giustificazione logica delle varie fasi del 
processo di risoluzione; 

• questionari scritti, a risposta singola o multipla, in sostituzione o a 
completamento delle verifiche orali, per abituare gli studenti alla risoluzione 
dei quesiti proposti nella terza prova dell’Esame di Stato. 

 Per l’area cognitiva le prove sono state predisposte secondo i seguenti livelli di 
specificazione: 
• conoscenza dei termini; 
• conoscenza degli argomenti; 
• conoscenza di regole; 
• capacità di compiere trasformazioni e adattamenti; 
• capacità di stabilire relazioni. 

Si è avuta cura inoltre di somministrare prove a vari livelli di complessità per 
consentire a ognuno di dare risposte adeguate alle proprie capacità, tenendo conto 
non solo delle esigenze di chi ha particolari difficoltà, ma anche di quelle di chi 
dimostra maggiori abilità e più vivo interesse. Le verifiche scritte e orali sono state 
frequenti e omogeneamente distribuite nell’arco dell’anno. Le prove scritte sono state 
articolate nelle forme più varie, dalle tipologie più tradizionali (esercizi, problemi) ai 
test e alle prove strutturate, al fine di preparare gli allievi ad affrontare la seconda e la 
terza prova scritta previste dal nuovo esame di Stato.  Le interrogazioni orali hanno 
mirato soprattutto a valutare le capacità di ragionamento, di rielaborazione personale 
e di comunicazione attraverso un linguaggio proprio, chiaro e corretto. 
In relazione agli obiettivi enunciati per i singoli nuclei, si sono osservate la capacità 
dell'allievo/a di: 
• conoscere e applicare i contenuti acquisiti; 
• rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti; 
• partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni; 
• applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo; 
• analizzare e sintetizzare un quesito; 
• prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle. 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE CLASSE 5ASC A.S. 2020/21 
 
Docente: prof. Ciro Spinella 
 
 
La classe conclude questa ultima tappa del percorso liceale immutata 
numericamente rispetto all’inizio dell’anno (18 gli alunni, di cui 11 ragazze e 7 
ragazzi).   
 
Dal punto di vista del lavoro disciplinare, tenendo in dovuto conto la situazione in 
ingresso e in progress del gruppo, si è operato seguendo le indicazioni del 
dipartimento, Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria venutasi a creare per via 
del COVID-19 e come da decreti e disposizioni ministeriali, il c.d.c. ha dovuto 
lavorare attivando la didattica a distanza ed è stato pertanto necessario 
riprogrammare e rimodulare il lavoro non solo nei metodi e nei tempi di realizzazione 
ma anche nei contenuti i quali sono stati ridotti nei loro nuclei essenziali . 
Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, 
sono state invece rispettate le indicazioni metodologiche e l’uso delle strategie come 
da Programmazione.  
Le scelte didattiche e metodologiche intese a far acquisire competenze scientifiche, 
sia concettuale che applicative, sono state pertanto modificate (adattandole 
naturalmente ai tempi e alle modalità di apprendimento dei singoli studenti), e si è 
riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato 
soggetto a verifica e valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, 
esercitazioni e compiti scritti di vario genere tramite piattaforma sviluppata da 
Zanichelli e G-Suite.  La valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala 
da 1 a 10. Nelle verifiche orali, si è considerato il livello raggiunto con riferimento agli 
obiettivi fissati. Per quelle scritte, gli studenti hanno di volta in volta avuto modo di 
consultare la griglia di valutazione appositamente creata per i test (secondo la 
tipologia degli esercizi e con riferimento alle griglie dipartimentali). Si precisa inoltre 
che la valutazione ha tenuto conto della responsabilità, l’autonomia e i 
comportamenti più significativamente connessi alla DDI. 
 
 
 
 
 
CIMINNA 15/05/2021                                                              IL DOCENTE 
                                                                                         PROF. CIRO SPINELLA 
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Programma di Scienze Classe V ASC 
Anno Scolastico 2020-2021 

 
 

Docente: prof. Ciro Spinella 
 
Libri di testo adottati: Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto “Il Globo terrestre e 
la sua evoluzione ed. Zanichelli; 
 De Leo-Giachi  “dalla chimica organica, alle biotecnologie” De Agostini  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
La chimica del carbonio 
Proprietà generali dei composti organici: che cos’è la chimica organica, 
caratteristiche dell’atomo di Carbonio, proprietà fisiche e chimiche comuni  ai 
composti organici. Le formule dei composti organici e l’isomeria. Gli idrocarburi e la 
loro classificazione. Proprietà generali degli idrocarburi e fonti naturali. Gli idrocarburi 
saturi: alcani e cicloalcani: nomenclatura degli idrocarburi saturi, caratteristiche 
generali, isomeria, proprietà fisiche e reazione. 
Gli idrocarburi insaturi:  gli alcheni - caratteristiche generali, nomenclatura, isomeria e 
stereoisomeria , proprietà fisiche e reattività. La regola di Markovnikov, meccanismo 
della reazione di addizione. Gli alchini: caratteristiche generali, nomenclatura, 
proprietà fisiche e reattività. GIi idrocarburi aromatici : aromaticità, struttura del 
benzene- l’ipotesi di Kekulè. Nomenclatura dei composti aromatici, proprietà fisiche. 
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica. Gli idrocarburi aromatici policiclici. I 
composti aromatici: utilizzo e tossicità 
Composti organici diversi dagli idrocarburi: I gruppi funzionali e la nomenclatura:  
Alcoli, fenoli ed eteri, proprietà fisiche. Proprietà acide , reattività. Alcoli e fenoli di 
particolare interesse. I composti carbonilici: le aldeidi e i chetoni : nomenclatura, 
proprietà chimiche e fisiche, le reazioni dei composti carbonilici. Acidi carbossilici e 
loro derivati: il gruppo funzionale, la nomenclatura, le proprietà fisiche, l’acidità, le 
reazioni. I derivati degli ac. Carbossilici: Le ammidi gli esteri e i saponi. Gli acidi 
carbossilici nel mondo biologico  
 Le Ammine. Gruppo funzionale, nomenclatura, proprietà fisiche. Basicità delle 
ammine 
Composti eterociclici . I polimeri. Le caratteristiche dei polimeri, la classificazione, la 
poliaddizione, la poliaddizione,, la condensazione: poliammidi, poliesteri. 
 
Biomolecole 
I pilastri della vita: uniformità biochimica degli esseri viventi. La caratteristiche della 
materia vivente. I costituenti chimici della cellula: l’acqua, le biomolecole. Livelli di 
organizzazione strutturale della cellula. I carboidrati: Monosaccaridi struttura e 
classificazione. I disaccaridi: struttura e classificazione. I polisaccaridi: l’amido, la 
cellulosa , il glicogeno. I lipidi: le proprietà degli acidi grassi. I trigliceridi. I glicolipidi, 
gli steroidi, le vitamine liposolubili. Gli amminoacidi e le proteine. Il legame peptidico. 
Struttura delle proteine. Relazione tra struttura e funzione delle proteine. La 
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denaturazione delle proteine. Gli acidi nucleici: i nucleotidi. Gli acidi nucleici: il DNA e 
l’ RNA. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
I fenomeni vulcanici 
Tipi di eruzione, meccanismo eruttivo, edifici vulcanici. I vulcani in Italia. Vulcani ai 
margini delle placche e all’interno delle placche 
I fenomeni sismici 
Fenomeni sismici, le onde sismiche, le scale di misurazione della forza dei terremoti, 
i sismografi, legislazione antisismica e norme di sicurezza. Terremoti ai margini delle 
placche e all’interno dei continenti. 
La dinamica interna della terra 
struttura interna della terra- la crosta- il mantello- il nucleo. La struttura della crosta- 
L’espansione dei fondali oceanici – la deriva dei continenti- le dorsali oceaniche- La 
teoria della terra mobile di Wegener – prove a sostegno della teoria - Le fosse 
abissali, espansione e subduzione. Anomalie magnetiche dei fondali oceanici. La 
tettonica delle placche. Le placche litosferiche – L’orogenesi – La verifica del 
modello: Storia geologica della terra. Storia della vita sulle terra. Storia geologica 
dell’Italia. 
 
 
 
 
 
                                      IL DOCENTE 
                                                                                                         Prof. Ciro Spinella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 

                       

I.I.S.  “G.   D’ALESSANDRO”   

71 
 

 
 

RELAZIONE FINALE 
Disciplina: Ed. Civica 

 
Classe V   Sez.  ASC sezione di Ciminna– Indirizzo Scientifico 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Coordinatrice della disciplina Prof.ssa Carmela Spitaleri 
 
 

 
 
Tot. ore 33  
Per il curricolo di Ed. Civica il C.d.C. ha proposto un’UDA trasversale per ciascun 
quadrimestre.  
Primo quadrimestre: 17 ore 
Titolo: Non solo ITALIANI: Cittadini di un mondo condiviso 
 
 
Materie coinvolte e temi affrontati: 
 
 
Lingua straniera 3h: UE: Storia di un’idea  
Latino 2h: Diritti umani e modelli classici: elementi di continuità e differenza;  
Scienze motorie 2h: Nazionalismo: il culto del corpo nell’età del Fascismo  
Storia 1h: ONU: soluzione dei conflitti per via diplomatica 
Filosofia 2h: Pericolo nucleare, guerra e relazioni internazionali: da un’ottica 
eurocentrica a un’ottica planetaria 
Matematica 3h: Storia del suffragio universale in Italia 
Scienze 3h: Volontari che cambiano il mondo: Greenpeace e i diritti delle 
generazioni future 
Religione 1h: Magistero della Chiesa e difesa dell’ambiente 
 
Al termine del percorso sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali di seguito elencati. 
 
Area della Costituzione 
Obiettivi di apprendimento 
Ricostruzione e visione consapevole del quadro storico contemporaneo 
Conoscenze e abilità 

 Conoscere cultura e struttura di alcune istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all’Europa (UE) ed alle 
organizzazioni internazionali (ONU ) 

 comprendere i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza e agire 
coerentemente con i relativi valori, 

 familiarizzare con i concetti di norma giuridica, di fonti del diritto e  loro 
codificazione.  

Area dello Sviluppo sostenibile 
Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere i rischi legati ad una politica volta prevalentemente a interessi 
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nazionalistici 
 Riconoscere gli aspetti socioculturali, economici e geopolitici a livello 

nazionale e internazionale 
Conoscenze e abilità 

 Conoscere associazioni ed enti che operano in modo cooperativo e 
transnazionale 

 Avere cura di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. 

 Acquisire consapevolezza della necessità del rispetto di una convivenza 
civile, pacifica e solidale. 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consolidare un patrimonio organico di conoscenze e informazioni di base al fine di 
intraprendere ricerche autonome che sappiano condurre ad un atteggiamento critico 
sulla realtà. 
 
 
Al termine del percorso, volto a sviluppare una comprensione critica del contesto 
socio-politico-culturale attuale, ogni alunno ha prodotto una scheda informativa, in 
vista della partecipazione ad un ipotetico convegno dal tema “Competizione o 
collaborazione? Associazioni per un mondo più giusto”, sotto forma di ppt, 
presentando un’associazione che si occupa di tutela, promozione dei diritti e 
cooperazione internazionale, contenente 
• una breve descrizione dell’associazione 
• lo spirito e le finalità che la animano 
• uno dei tanti progetti realizzati 
• la motivazione per cui gli studenti dovrebbero sostenerla. 
 
 
Secondo quadrimestre 16 ore  
Titolo: Il mio Stato, la mia Regione: verso una cittadinanza attiva 
 
Materie coinvolte e temi affrontati: 
 
Filosofia 2 ore: Conferenza su Totalitarismo e democrazie nel Novecento, relatore 
prof. Dario Caroniti, docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università degli studi 
di Messina 
Storia 2 ore: Dal Fascismo alla democrazia: formazione e composizione 
dell’Assemblea costituente con particolare attenzione ai componenti e al dibattito 
democratico. 
Filosofia 2 ore: Da Marx alla Costituzione italiana: tra uguaglianza di diritto e 
uguaglianza di fatto 
Storia 4 ore: Come nasce un partito politico: 
nascita del Partito comunista e nascita del Partito popolare;  
movimento fascista: dagli esordi al potere; 
La Costituzione italiana e l’organizzazione dello Stato. 
Italiano 5 ore: Libertà e istituzioni: formare uomini per servire cittadini 
Storia dell’Arte 2 ore: Tutelare per tutelarsi 
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Al termine del percorso sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali di seguito elencati: 
 
Area della Costituzione 
Obiettivi di apprendimento 
Ricostruzione e visione consapevole del quadro storico contemporaneo 
Conoscenze e abilità 

 Conoscere gli articoli che definiscono l’assetto dello Stato e degli EELL. 
 Comprendere la distinzione tra uguaglianza formale e sostanziale; 

conoscere i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza e agire 
coerentemente con i relativi valori. 

 Riflettere sui concetti di libertà e partecipazione. 
 Familiarizzare con i concetti di norma giuridica, di fonti del diritto e loro 

codificazione.  
Area dello Sviluppo sostenibile 
Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere i rischi legati ad una politica volta prevalentemente a interessi 
nazionalistici 

 Riconoscere gli aspetti socioculturali, economici e geopolitici a livello 
nazionale e internazionale 

Conoscenze e abilità 
 Conoscere gli enti locali e il loro funzionamento. 
 Avere cura di sé e degli altri, dei propri diritti-doveri come presupposto di 

uno stile di vita rispettoso della dignità di tutti. 
 Acquisire consapevolezza della necessità del rispetto del pensiero altrui per 

una convivenza civile, pacifica e solidale. 
 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 
Consolidare un patrimonio organico di conoscenze e informazioni di base al fine di 
intraprendere ricerche autonome che sappiano condurre ad un atteggiamento 
critico sulla realtà. 
Area della cittadinanza digitale 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 Saper esaminare le fonti in maniera critica 
 Saper distinguere tra comunicazione cooperativa e comunicazione 

strumentale 
Conoscenze e abilità 

 Utilizzare la rete internet in modo consapevole 
 
Al termine del percorso, al fine di sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, 
l’attitudine all’approfondimento e di saper trarre da un’immagine/documento l’effettiva 
intenzione comunicativa, gli alunni si sono impegnati nel seguente compito di realtà: 
Scelta di materiale per allestire una mostra sull’uso delle parole/immagini di 
propaganda nell’Italia fascista e nella Germania nazista.  
Gli alunni organizzati in due gruppi, hanno prodotto un elaborato, contenente una 
scheda introduttiva sul tema della mostra e, all’interno del quale, ogni studente ha 
selezionato un’immagine/documento accompagnato da una scheda di commento. 
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Ogni alunno inoltre ha compilato una scheda di autoconsapevolezza, mostrando la 
capacità di riflettere criticamente sul proprio percorso di studi, sul benessere 
psicofisico proprio e altrui e sulle prospettive lavorative e/o di impegno sociale. 
 
Gli alunni hanno seguito entrambi i percorsi con impegno e partecipazione, 
raggiungendo risultati più che soddisfacenti anche nella realizzazione dei compiti di 
realtà. 
 
 
 
 
Palermo, 12-maggio 2021        Carmela Spitaleri 
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Liceo Scientifico G. D’Alessandro – Sezione Staccata di Ciminna 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa E. Tiziana Sparacino 

Classe V AC 
Anno scolastico 2020 – 2021 

RELAZIONE FINALE 

 
 
 
La classe conclude proficuamente questa ultima tappa del percorso liceale immutata 
numericamente rispetto all’inizio dell’anno: 18 gli alunni, di cui 11 ragazze e 7 
ragazzi. 
La classe nel complesso ha dimostrato un profilo di rendimento medio alto con punte 
di emergenza. 
Dal punto di vista del lavoro disciplinare, continuando l’iter già intrapreso negli anni 
precedenti, si è lavorato sia per lo sviluppo delle competenze e conoscenze 
strettamente curriculari, sia per una comprensione critica delle correnti storico-
artistiche calate nell’ambito di un più ampio contesto socio-politico-culturale. 
Durante l’anno la pandemia di COVID19, ha reso necessaria le drastiche emanazioni 
di DPCM e di direttive MIUR, ha condotto alla prosecuzione dell’A.S. con DDI, 
causando disagi e disorientamento agli alunni e una rimodulazione di lezioni e 
contenuti.  
Si precisa che a causa dell’infezione da Covid 19 la sottoscritta docente è stata 

assente dal mese di Ottobre 2020 al mese di Febbraio 2021 compreso, lasciando 

dunque la classe ad altro docente supplente. 

Anche a causa della mia lunga degenza per malattia, e non volendo sacrificare molto 
del restante programma da svolgere, si è snellito lo studio delle Avanguardie 
Storiche del Novecento analizzando i nuclei essenziali ma mantenendo una 
panoramica dell’arte fino agli anni ’40 del Novecento. 
Tuttavia, se pure non tutti i contenuti sono stati sviluppati come inizialmente previsto, 
sono state invece rispettate le indicazioni metodologiche e l’uso delle strategie come 
da Programmazione.  
I vari approcci di DDI applicati (messaggistica immediata, piattaforme, videolezioni, 
link multimediali ecc...) sono stati adattati il più possibile ai tempi e alle modalità di 
apprendimento dei singoli studenti, e si è riusciti comunque a raggiungere gli obiettivi 
prefissati con buon profitto; si è anche cercato di mantenere vivo lo spirito di unità e 
solidarietà di classe che ha sempre contraddistinto negli anni questi alunni.  
Quanto proposto nel nuovo percorso di insegnamento-apprendimento è stato 
soggetto a verifica e valutazione mediante colloqui individuali e di gruppo, attività, 
esercitazioni di vario genere tramite piattaforma G-Suite e in presenza.  La 
valutazione delle prove è stata fatta sulla base di una scala da 1 a 10.  
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Si precisa inoltre che la valutazione ha tenuto conto della responsabilità, delle 
difficoltà tecniche, della costanza di frequentazione e partecipazione alle 
videolezioni, dell’autonomia e dei comportamenti più significativamente connessi alla 
DDI. 
 
 

La docente 
 

E. Tiziana Sparacino 
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Liceo Scientifico G. D’Alessandro – Sezione Staccata di Ciminna 
Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa E. Tiziana Sparacino 

Classe V AC 
Anno scolastico 2020 – 2021 

 
 

Si specifica che a causa della malattia della docente titolare per Covid 19 e sue 

complicazioni, da Ottobre 2020 a tutto Febbraio 2021 la classe è stata data in 

supplenza ad altro docente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15/05/2020 

Testo: Cricco - Di Teodoro, Itinerario nell’arte, serie verde, terzo volume. Zanichelli. 
 
Modulo 1 – Il Neoclassicismo. 

"Nobile semplicità e quiete grandezza", Winckelmann, e il Gran Tour 
- Antonio Canova (Amore e Psiche, Ebe, Paolina Borghese, le tre Grazie, Monumento a 
Maria Cristina d'Austria). 
- Jacques-Louis David (Il giuramento degli Orazi, la morte di Marat, Bonaparte valica le Alpi). 
- Ingres (Napoleone sul trono imperiale, l’Apoteosi di Omero, Grande Odalisca). 
- Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Maya Vestida ee Maya desnuda, Saturno 
divora i suoi figli) 
 
Modulo 2- Il Romanticismo e il Verismo.  

Il genio, l'irrazionalità, il rapporto con la natura. Concetto di sublime. 
- Friedrich (Viandante su mare di nebbia). 
- Constable e Turner a confronto.  
- Géricault (L’Alienata, La zattera della Medusa). 
- Delacroix (Marianna guida la rivoluzione).  
- Francesco Hayez e la pittura storica (Pensiero malinconico, Il Bacio).  
- La scultura romantica; La Marsigliese di Rude.  
- Approfondimento sul colore e la luce; le nuvole di Constable e Turner 
- Corot e la scuola di Barbizon.  
- Il Realismo di Courbet (Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L'atelier del pittore e 
Fanciulle in riva alla Senna). 
- Il Realismo di Daumier e Millet. 
 
Modulo 3 – La Grande architettura del ferro 

Le grandi esposizioni: Tour Eiffel, Crystal Palace. 
 
Modulo 4 – I Macchiaioli e l’Impressionismo.  
- Fattori (La battaglia di Magenta, In vedetta). 
- Manet (Colazione sull’erba, Olympia); Monet (Impressione sole nascente, Stagno con 
ninfee, la serie delle Cattedrali di Rouen). 
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Modulo 5 - Post- Impressionismo.  
Van Gogh (Mangiatori di patate, Notte stellata, Autoritratti).  
 
Modulo 6 – Art Nouveau e Secessione.  
Klimt (Giuditta, Salomè, Ritratto di Adele, Danae).  
 
Modulo 7 – Espressionismo.  
Schiele (L’abbraccio, La madre morta). 
 
Modulo 8 – Avanguardie storiche.  
Cubismo: Picasso (Poveri in riva al mare, Demoiselles d’Avignon, Famiglia di saltimbanchi, 
Natura morta con sedia impagliata, Guernica).  
Futurismo: Boccioni (Città che sale, Forme uniche della continuità). 
 
Modulo 9 – Razionalismo  
Behrens (La fabbrica di turbine AEG); Il Bauhaus di Gropius.  
 
Modulo 10 – Architettura fascista  

La Propaganda Fascista. 
Terragni (Casa del Fascio); Piacentini (Palazzo di Giustizia). 
 
 
 
Trabia, 15/05/2021                                                                                   La Docente 
                                                                                                  Prof.ssa E. Tiziana Sparacino 
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Relazione  Finale 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
Anno scolastico 2020-2021 

Classe 5 ASC 

Angelica Segretario 
(in sostituzione della prof.ssa Agata Milazzo) 

 

Il gruppo classe, costituito da 18 alunni di cui 11 ragazze e 7 ragazzi, è sempre stato nella 
sua globalità accogliente, vivace, curioso, rispettoso delle regole e ha sempre mantenuto un 
atteggiamento positivo e collaborativo nei confronti del docente. 
La classe, seguita dalla collega A. Milazzo per l’intero percorso di studi quinquennale e da 
me seguita nell’ultimo trimestre, ha acquisito con una certa sicurezza le conoscenze relative 
alla disciplina. E’ stata raggiunta una ottima capacità di autogestione e di autocontrollo 
durante la realizzazione di compiti motori. Ottime anche le informazioni riferite ai 
regolamenti, alle varie tecniche e simulazioni sportive di gruppo e di squadra. 
Gli alunni sanno applicare i principi fondamentali delle tecniche individuali dei gesti sportivi, 
nonché sono in grado di mettere in pratica norme di comportamento in tutte le situazioni e 
nel rispetto degli altri e delle cose. Sono in grado di utilizzare il lessico specifico della 
disciplina in modo idoneo. Anche quest’anno scolastico a causa della pandemia da Covid-19 
il percorso di apprendimento motorio della disciplina delle scienze motorie, nella pratica, è  
venuto a mancare e dovendo alternare  la DDI alle lezioni pratiche, cosi come da decreto 
ministeriale,  è stato necessario rimodulare il lavoro didattico  nei contenuti teorici i quali 
sono stati  ridotti in due macroambiti di competenza:  

1. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 
2. Lo sport, le regole il far play. 

 
Di entrambi sono stati selezionati e indicati alcune conoscenze per il raggiungimento di 
obiettivi specifici di apprendimento. 
 
Metodologia 

 I metodi di insegnamento pratico utilizzati sono stati quello globale e analitico con correzione 
individuale perseguendo tutti i fini della disciplina, con l’obiettivo ultimo di rendere i ragazzi 
capaci di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con competenza, un dinamico e 
sano stile di vita, nonché di valutare ed utilizzare correttamente le notizie relative a sport, 
metodiche di allenamento, diete e doping. La pratica degli sport, anche quando ha assunto 
carattere di competitività, si è realizzata privilegiando la componente educativa in modo da 
promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva. 
 
Strumenti impiegati 

Strutture utilizzate per l’attività pratica e teorica: aula dotata di due tavoli da Ping Pong, 
piccoli attrezzi e materassini. Per alcune ore la settimana si è utilizzato libro di testo e i vari 
approcci di DDI applicati (messaggistica immediata, piattaforma G Suite, video-lezioni e link 
multimediali).  
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Per la valutazione 

Dell’attività pratica svolta, sono stati applicati parametri propri della disciplina (riferimenti a 
prestazioni standard e progressivo miglioramento individuale); per quella della teoria si è 
proceduto con quesiti che consentono semplicità di approccio, coinvolgimento 
contemporaneo di tutta la classe in un contesto non mutevole, immediatezza dei risultati con 
correzione, commento ed approfondimento all’interno della stessa lezione. 
Nel corso della DDI si è tenuto conto della responsabilità, della partecipazione al dialogo 
educativo, dell’apporto da parte di ogni alunno all’argomento affrontato nonché dei 
comportamenti più significativamente connessi alla DDI stessa. 
 

 
 

IL DOCENTE                                            
ANGELICA SEGRETARIO 
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Programma di Scienze Motorie 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Classe V AC 

 

Docente Angelica Segretario 
(in sostituzione della prof.ssa Agata Milazzo) 

 

 

 

 
Contenuti teorici: 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

 

• Concetto di salute dinamica e il movimento come stato di benessere psicofisico. 
           Il rischio della sedentarietà. 
• Cenni di educazione alimentare e regole corrette da seguire; l’idratazione. 
• I disturbi alimentari; anoressia e bulimia. 
• Conoscenza dei principali traumi della pratica sportiva e prevenzione degli infortuni. 
• Norme elementari di primo soccorso. 
• Le dipendenze: tabagismo, alcolismo, droghe e le dipendenze comportamentali, 
           effetti dannosi sull’organismo. 
• Le problematiche del doping. 
• I principali paramorfismi. 
 
Lo sport, le regole il far play 

 

• Il valore formativo dello sport: fair play, spirito sportivo. 
• I principali paramorfismi. 
• I fondamentali individuali di squadra degli sport praticati e non (Tennis tavolo, la 
Pallavolo, 
           il    Calcio). 
• Sport e disabilità: le Paraolimpiadi. 
• Conoscenze delle discipline dell’atletica sportiva. 
 
Contenuti pratici: 
 
• Deambulazione, corsa, corsa balzata, corsa calciata dietro, corsa intervallata. 
• Andature Ginniche; 
• Esercizi a carico naturale; 
• Esercizi di mobilizzazione del busto, delle articolazioni scapolo-omerale e  coxo-
femorale; 
• Esercizi di potenziamento degli arti inferiori e superiori, dei grandi gruppi muscolari: 
pettorali, dorsali e della parete addominale; 
• Esercizi di coordinazione generale; 
• Attività con piccoli attrezzi e con attrezzi occasionali; 
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• Esercizi con l’uso di palloni medicinali; 
• Esercizi di stretching, allungamento e rilassamento; 
• Esercitazioni per migliorare la padronanza motoria nei fondamentali della pallavolo; 
• Esercitazioni del gioco del tennis tavolo. 
 
 

IL DOCENTE  

Angela Segretario 
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RELAZIONE FINALE 

IRC Classe VASC 

Anno scolastico 2020/2021 
 

 

Docente: Don Francesco Calvaruso 

 

La classe, ha mostrato sempre impegno e interesse verso i contenuti proposti e ha 
partecipato attivamente alle attività svolte, impegno e interesse di studio, impegno e 
interesse che non è venuto meno durante i lunghi periodi di attività svolta in DDI. Il 
comportamento è stato sempre corretto ed adeguato al contesto scolastico. 
Nel complesso la valutazione del docente sul lavoro svolto è più che positiva: gli alunni si 
sono dimostrati maturi e assai interessati alla disciplina e il profitto è più che buono. 
La programmazione didattica inerente alla disciplina è stata così articolata. 
 
Obiettivi generali: 

 

1. Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni, 

2. Contribuire ad un più alto livello di conoscenze delle capacità critiche; 

3. Contribuire alla formazione della coscienza morale; 

4. Offrire elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso e alle sfide 
culturali della società di oggi. 

 
Obiettivi specifici: 

L'alunno è in grado di confrontare i contenuti del cristianesimo con le altre confessioni non 
cristiane ; 

1. Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita etica e civile della società 
italiana ed europea. 

 
Obiettivi raggiunti 

 

Gli obiettivi programmati all'inizio dell'anno scolastico sono stati raggiunti: in termini di 
conoscenza, competenza e capacità. 
Gli alunni hanno assimilato i vari contenuti della disciplina ed hanno acquisito una maggiore 
conoscenza e comprensione della coscienza, della libertà sull'agire umano ed hanno 
acquisito maggiore consapevolezza sul valore della dignità della vita umana. 
Buona nel complesso è stata la capacità del dialogo e del confronto, del discernimento e del 
rispetto delle opinioni altrui. 
 
Contenuti disciplinari 

 

Il valore della vita umana, il significato di morale, concetto di coscienza, libertà e peccato; 
aborto - valutazione morale, concetto di immigrazione e diritti umani; la pace, la donna; 
principi di bioetica. 
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Metodologia 

 

Il metodo applicato per favorire l'apprendimento degli alunni è stato prevalentemente quello 
della lezione dialogata. 
 
 
 
 
 
Valutazione 

 

La valutazione, parte integrante del processo didattico – educativo, si è avvalsa di procedure 
sistematiche strettamente correlate alle attività programmate. Gli elementi oggetto di 
valutazione sono stati: la partecipazione al dialogo educativo, l'interesse e l'impegno 
dimostrato durante lo svolgimento delle lezioni, il livello di conoscenza dei contenuti proposti, 
la capacità critica e di dialogo. 
 
 
 

     L'insegnate  
(Calvaruso Sac. Francesco) 
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Programma   di Religione    Cattolica 

classe V Sez. ASC 

anno scolastico 2020/2021 

Docente: Don Francesco Calvaruso 

 

 

 
Il Dio della vita testimoniato dai cristiani.  
La morale cristiana nella cultura. 
La Vera libertà e le libertà. 
La morale cristiana e i diritti umani.  
Giovani e morale. 
Scienza e morale  
Tecnologia e morale.  
Principi di bioetica cristiana  
Uomini nuovi per la civiltà dell’amore.  
La dignità della persona. 
La vocazione. 
L’uomo nuovo guidato dallo Spirito.  
Liberi di scegliere. 
La coscienza. 
Le virtù teologali.  
Le virtù cardinali.  
Il peccato. 
La legge morale.  
La Grazia. 
La conversione.  
Gesù e il decalogo. 
Il comandamento dell’amore  
Amerai il Signore. 
Amerai il Prossimo tuo come te stesso. 
 
 

   Il Docente 
Calvaruso Sac. Francesco 
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Allegato 2 – Argomenti per l’elaborato delle discipline di indirizzo 
 
Gli elaborati sono stati predisposti dalla docente di Matematica e Fisica, professoressa 
Graziella Randazzo. 

 
Schema di assegnazione degli elaborati: 
 
Alunno n. Elaborato n. 

1 4 

2 1 

3 3 

4 2 

5 3 

6 1 

7 3 

8 4 

9 2 

10 2 

11 1 

12 1 

13 4 

14 3 

15 1 

16 2 

17 4 

18 4 

 

Elaborati: 
 
 

Elaborato 1 

Domande 

1) Enuncia il teorema De L’Hospital  

  

2) Enuncia il teorema di Rolle 

 

3) Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si 

può applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico 

generato da un filo rettilineo percorso da corrente elettrica 
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4) Parla dell’  ”esperienza di Oersted” 

 

5) Enuncia le differenze tra le sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e 

diamagnetiche.  

 

 

Problema 

Il 2 giugno del 2017 le Frecce Tricolori hanno attraversato i cieli di Roma in 

occasione della Festa della Repubblica. In particolare un aereo ha iniziato 

l’evoluzione su un piano orizzontale e il moto del suo baricentro è descritto 

dalle seguenti equazioni: 

 

 

 

Con x e t misurate in metri. 

 

RICHIESTE 

a) Verifica che la traiettoria sia una circonferenza e trovane il raggio 

b) Determina la velocità dell’aereo nell’istante t =0s in cui il pilota inizia a 

manovrare e nell’istante t=1s 

c) Qual è il primo istante in cui le componenti della velocità sono uguali? 
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d) Affermando che la traiettoria è una circonferenza e che tale circonferenza è 

percorsa da una corrente che generi un campo magnetico di 1,5 103 T, quanto 

vale il modulo della corrente? 

 

ELABORATO 2 

 

1) Enuncia e dimostra il teorema di Fermat 

2) Scrivi la definizione di asintoto e di asintoto obliquo e scrivi come calcolare ogni elemento 

dell’asintoto (m e q) 

3) Scrivi una funzione che ammetta un asintoto orizzontale e una funzione che ammetta un 

asintoto verticale  

4) Enuncia il teorema De L’Hospital  

5) Considera un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. Sia A un punto all’interno del 

conduttore e B un punto sulla sua superficie. Quanto vale il campo elettrostatico nel punto 

A? Com’è orientato il campo elettrostatico nel punto B rispetto alla superficie del 

conduttore?  

6) Enuncia il teorema di Coulomb 

 

Considera la funzione V(x)=x2 e1-x 

 

1) Trova l’asintoto orizzontale. La funzione V(x) ammette un asintoto obliquo? La funzione 

ammette asintoto verticale? 

2) Determina i punti di massimo, di minimo e di flesso (specificandone il tipo) 

3) Rappresenta il grafico di V(x) 

4) Considera la funzione V’(x). Che cosa rappresentano i punti di flesso di V(x) per la 

funzione V’(x)? 

5) Considerando questa contestualizzazione fisica, che cosa rappresenta la funzione V’(x)? 

6) Come puoi trovare i punti di equilibrio della forza elettrica? 
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ELABORATO 3 

 

1) Fornisci la definizione di asintoto di una funzione. Illustra come determinare gli 

asintoti  

2) Fornisci la definizione di flesso di una funzione e illustra un criterio per la ricerca 

dei flessi 

3) Fornisci la definizione di derivata . 

4) Enuncia e dimostra la legge di Faraday Neumann 

5) Enuncia il teorema di Ampère per il campo magnetico. Descrivi come si può 

applicare il teorema di Ampère per ricavare il campo magnetico generato da un filo 

rettilineo percorso da corrente elettrica 

6) Come si ricava il campo magnetico in un punto generato da più fili rettilinei 

percorsi da corrente elettrica? 

 

Problema 

Due fili rettilinei posti perpendicolarmente al piano del foglio sono percorsi da 

correnti entranti e di uguale intensità i1=i2=i0. 

Supponiamo che i due fili si trovino a una distanza 2d tra i loro centri. Il diametro dei 

fili è trascurabile rispetto a d. Scegli un sistema di riferimento con l’asse delle 

ordinate giacente nel foglio e passante per il centro dei due fili. L’origine degli assi 

corrisponde al punto medio tra i centri dei due fili che hanno coordinate (0; −d) e (0; 

d). Il verso positivo dell’asse y è orientato verso l’alto del foglio, mentre il verso 

positivo dell’asse x è orientato verso destra. Le coordinate sono espresse in metri. 
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1. Scrivi la funzione B(x) che rappresenta il campo magnetico risultante, generato 

dalle due correnti, in un punto P(x; 0). 

 Supponi d = 1,0 m e i1=i2=i0 = 2,0 A.  

2. Studia la funzione B(x) così ottenuta. 

3.  Considera il cammino chiuso γ che ha come bordo la funzione y = f(x) = 

 e la porzione dell’asse delle ascisse compresa tra i punti A(−5; 

0) e B(1; 0) Determina la circuitazione del campo magnetico lungo il cammino γ. 

 

ELABORATO 4 

1. Fornisci la definizione di derivata di una funzione  

2. Enuncia il teorema di Rolle e di Laplace e spiega, mediante un esempio, dove è 

possibile applicare il teorema di Laplace ma non quello di Rolle 

3. Fornisci la definizione di flesso di una funzione e illustra esempi dove sono 

presenti i flessi orizzontali, verticali e obliqui 

4. Fornisci la definizione di integrale indefinito 

5. Spiega il concetto di circuitazione per il campo elettrico. Che cosa significa 

l’affermazione che il campo elettrico indotto ha circuitazione non nulla? 

6. Parla della forza di Lorenz 

7. Parla della legge di Faraday-Neumann 

 

Problemi 

1. Considera la famiglia di funzioni fk:[0; +∞[→ ℝ, definita ponendo fk= , con  k 

parametro reale positivo. Verifica che si tratti di funzioni crescenti, 

indipendentemente dal valore di k, e dotate di un asintoto orizzontale. Traccia un 

grafico qualitativo di una funzione della famiglia, deducendolo da quello di funzioni 

elementari. 
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2. Poni  fk (x)=L e risolvi la disequazione |fk (x)-L| < ε, dove ε è un parametro 

positivo arbitrario.  

 

Un solenoide è realizzato avvolgendo dieci strati di filo sottile di rame verniciato su 

un supporto di plastica di diametro 2,5 cm. La sezione di filo di rame è 0,100mm2. 

Ogni avvolgimento è formato da 550 spire e il solenoide è lungo 19,6 cm. Il solenoide 

è collegato a un generatore di corrente di 12V. 

Calcola  

1.Energia accumulata dal solenoide 

2. La potenza dissipata della resistenza del filo 

3. Il tempo affinché la resistenza dissipa una quantità di energia pari a quella 

accumulata nel solenoide. 
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Allegato 3 – Testi, brani oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento della Lingua e Letteratura Italiana 
 
Elenco dei testi di Lingua e letteratura italiana della classe 5ASC a.s. 2020-2021 
 
Dante Alighieri  

 Divina Commedia, Paradiso: canti I, II (vv. 1-18), III, XXXI, XXXIII 
 
Giacomo Leopardi 

 Ricordi 2, 3, 4 (Zibaldone di pensieri, pag. 26) 
 La teoria del piacere (Zibaldone di pensieri, pag. 34)  
 Ultimo canto di Saffo (Canti, pag. 101) 
 L’infinito (Canti, pag. 107) 
 La sera del dì di festa (Canti, pag. 113) 
 A Silvia (Canti, pag. 120) 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (Canti, pag. 131) 
 La quiete dopo la tempesta (Canti, pag. 138) 
 Il sabato del villaggio (Canti, pag. 144) 
 A se stesso (Canti, pag. 149) 
 La ginestra vv. 1-37 e 239-317 (Canti, pag. 161) 
 Operette morali  

 
Charles Baudelaire  

 Perdita d’aureola (pag. 19) 
 
Émile Zola 

 La prefazione di Zola a La fortuna dei Rougon (pag. 61) 
 
Giovanni Verga 

 Dedicatoria a Salvatore Farina (pag. 155) 
 Rosso Malpelo (Vita dei campi, pag. 159) 
 La lupa (Vita dei campi, pag. 172) 
 La roba (Novelle rusticane, pag. 185) 
 La morte di Gesualdo (Mastro don Gesualdo, pag. 210) 
 La prefazione ai Malavoglia (I Malavoglia, pag. 232) 
 «Un lavoro di ricostruzione intellettuale» (pag. 236) 
 Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte» (I Malavoglia, 

pag. 248) 
 Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato (I Malavoglia, 

pag. 253) 
 
Giovanni Pascoli 

 Il fanciullino (Il fanciullino, pag. 334) 
 Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio, pag. 339) 
 Digitale purpurea (Poemetti, pag. 350) 
 X Agosto (Myricae, pag. 373) 
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 Temporale (Myricae, pag. 379) 
 Novembre (Myricae, pag. 380) 

 
Gabriele D’Annunzio 

 La conclusione del romanzo (Il piacere, pag. 427) 
 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (Il piacere, materiale 

caricato su Classroom) 
 Il programma politico del superuomo (Le vergini delle rocce, materiale caricato 

su Classroom) 
 La pioggia nel pineto (Alcyone, pag. 450) 

 
Luigi Pirandello 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
(L’umorismo, pag. 619) 

 Il «silenzio di cosa» di Serafino Gubbio (Quaderni di Serafino Gubbio 
operatore, pag. 633) 

 La vita «non conclude», ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila (Uno, 
nessuno e centomila, pag. 640) 

 Il treno ha fischiato… (Novelle per un anno, pag. 647) 
 «Io sono colei che mi si crede» (Così è (se vi pare), pag. 670) 
 «Maledetto sia Copernico!» (Il fu Mattia Pascal, pag. 724) 
 Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia» (Il fu Mattia Pascal, 

materiale caricato su Classroom) 
 
Italo Svevo 

 Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo (Senilità, pag. 754) 
 La Prefazione del dottor S. (La coscienza di Zeno, pag. 778) 
 Lo schiaffo del padre (La coscienza di Zeno, pag. 784) 
 L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario (La 

coscienza di Zeno, pag. 796) 
 La vita è una malattia (La coscienza di Zeno, pag. 806) 

 
Giuseppe Ungaretti 

 Veglia (L’allegria, pag. 90) 
 I fiumi (L’allegria, pag. 93) 
 San Martino del Carso (L’allegria, pag. 98) 
 Soldati (L’allegria, pag. 106) 
 La madre (Il sentimento del tempo, pag. 109) 
 Non gridate più (Il dolore, pag. 114) 

 
Eugenio Montale 

 I limoni (Ossi di seppia, pag. 193) 
 «Meriggiare pallido e assorto» (Ossi di seppia, pag. 196) 
 «Non chiederci la parola» (Ossi di seppia, pag. 199) 

 
 
Bagheria, 13/05/2021 

Il docente 
       Alberto Alaimo 
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Allegato 4 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
Livello Voti Descrittori 

Gravemente insufficiente. 
Impegno (rispetto delle 
consegne),  partecipazione, 
spirito d’iniziativa* inadeguati 
(molto scarsi). 

1-3 Conoscenza molto lacunosa e 
frammentaria anche degli aspetti 
più generali dei contenuti; 
metodo di studio e 
organizzazione del lavoro 
carenti. Capacità operative e 
analitico-sintetiche molto carenti, 
anche nella esecuzione di 
compiti semplici. Lessico 
inadeguato.  Lo Svolgimento 
delle esercitazioni, l’interazione 
e la partecipazione alle attività 
didattiche estremamente 
discontinui, superficiali o passivi. 

Insufficiente.  

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

4 Conoscenza lacunosa e 
superficiale anche degli aspetti 
più generali dei contenuti; 
acquisizione carente dei metodi 
di studio e del lessico 
disciplinare. Carenti capacità 
operative anche nella 
esecuzione di compiti semplici. 
Irregolari, superficiali e passivi la 
partecipazione e l’interazione 
alle attività didattiche, e lo 
svolgimento delle esercitazioni. 

Mediocre.  

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

5 Conoscenza parziale degli 
aspetti generali dei contenuti 
associata al persistere di alcune 
lacune nell’acquisizione dei 
metodi di studio e dei linguaggi 
disciplinari. Persistenza di 
alcune difficoltà nelle capacità 
operative, di analisi e di sintesi 
anche se sostenute dalla guida 
del docente. Esposizione incerta 
e formalmente poco corretta, 
anche nell’uso dei lessici tecnici, 
che comunque consente una 
comprensione essenziale della 
comunicazione. Sporadici o 
superficiali lo svolgimento delle 
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esercitazioni e la partecipazione 
ed interazione alle attività 
didattiche. 

Sufficiente.  

Impegno (rispetto delle 
consegne), spirito d’iniziativa e 
partecipazione di base (normali 
e sufficientemente attivi) 

6 Conoscenza essenziale delle 
nozioni, dei metodi di studio 
(funzionali ma da potenziare) e 
dei linguaggi delle discipline; 
semplici ed essenziali 
competenze applicative, anche 
non del tutto autonome. 
Esposizione chiara, anche se 
non rigorosa, nell’uso del 
linguaggio specifico. Capacità di 
analisi, di sintesi (dei dati 
essenziali) e di rielaborazione 
critica personale delle 
conoscenze, anche 
parzialmente autonome. 
L’alunno partecipa alle attività 
didattiche, interagisce e svolge 
esercitazioni in modo nel 
complesso accettabile. 

Discreto/buono.  

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

7-8 Conoscenza articolata dei 
contenuti, dei metodi di studio e 
dei linguaggi disciplinari. 
Autonoma capacità di 
applicazione delle conoscenze 
acquisite. Capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione 
personale, per lo più autonome 
(capacità di individuare i concetti 
chiave e stabilire collegamenti 
coerenti). Competenza 
comunicativa caratterizzata da 
varietà lessicale e organicità 
discorsiva, uso per lo più 
pertinente e consapevole dei 
linguaggi specifici. Regolari e 
adeguati la partecipazione e 
l’interazione nello svolgimento 
delle esercitazioni e durante le 
attività didattiche. 

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 
consegne), spirito d’iniziativa e 
partecipazione di livello 
avanzato, con apprezzabili o 
originali contributi personali 

9-10 Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti, dei 
metodi, delle discipline. 
Padronanza e autonomia 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche in 
prospettiva pluridisciplinare; 
apporti collaborativi di tipo 
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personale e creativi. Capacità di 
analisi, di sintesi e di 
rielaborazione personale 
pienamente autonome. 
Competenza comunicativa 
caratterizzata da fluidità 
espressiva, valide capacità 
argomentative e uso appropriato 
e consapevole dei linguaggi 
specifici. Capacità di stabilire 
collegamenti a livello 
interdisciplinare. Assidua, 
puntuale partecipazione alle 
attività didattiche e alle 
esercitazioni con positivo spirito 
critico. 

*Spirito d’iniziativa Tale indicatore si riferisce alla qualità dell’interazione didattica e 
formativa riconducibile a titolo d’esempio allo spirito di 
collaborazione degli studenti - e dunque alla capacità di ascolto dei 
punti di vista dei compagni e dei docenti - agli elementi attestanti 
l’interesse e il coinvolgimento degli alunni (ad esempio attraverso 
interventi pertinenti), il grado di originalità dei contributi critici e 
didattici da loro offerti, la spinta motivazionale ad autovalutarsi e 
autocorreggersi, l’aiuto offerto nella soluzione di problemi tecnici e 
didattici. 
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Allegato 5 – Attestazione PCTO svolto da Manfrè Sofia R. F. presso 
l’ICS Maredolce di Palermo nell’A.S. 2017/18 
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