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1       Riferimenti normativi 

 

Il presente Documento viene elaborato ai sensi dell’art.17, comma1, del DLgs.62/2017 e dell’Art.10 

dell’’O.M. n.53 del 3/03/2021 che definisce organizzazione e modalità di svolgimento degli esami di 

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

504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.   

 

2 Descrizione del contesto  

 

2.1       Contesto generale 

 

 

Con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 161/2019 al Liceo Scientifico Statale “G. 

D’Alessandro” è stato aggregato, in qualità di sezione staccata, il plesso di Ciminna comprendente il 

Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Commerciale ( indirizzo Amministrativo - Finanza – 

Marketing),determinando  in tal modo sia una riconfigurazione dell’Istituto con la nascita di un nuovo 

soggetto autonomo che assume la qualifica di Istituto di Istruzione Superiore, sia un’estensione del 

contesto territoriale che si espande oltre il comprensorio di Bagheria. La popolazione scolastica infatti, 

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

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

Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia di Sicilia; l’area interessata corrisponde quindi ad un intero 

distretto socio- sanitario (D39) ed a più della metà della popolazione dell’altro (D36) . Molti gli Enti, 

pubblici e privati, con cui l’Istituto ha avviato forme di collaborazione a vario titolo (protocolli d’intesa, 

convenzioni per i PCTO, interventi informativi mirati). Per citarne alcuni: Comuni del bacino di utenza, 

Asp-Sert, Avis, Caritas, Città Metropolitana di Palermo, federazioni sportive, società sportive locali 

  (calcio, volley, basket), Coni, Lions club e Rotary  ( service learning e attività concernenti la legalità, 

l’orientamento e l’inclusione), Fondazione Costa e Fondazione Pio la Torre, Conservatorio di Palermo, 

Unipa, Fondazione Brass Group, Associazione Lal, la locale sezione di Amnesty International, altri 

istituti scolastici del comprensorio per l’attivazione di reti di scopo vertenti sull’orientamento (vedi 

apposita sezione PTOF, Ordine dei Geologi, Assessorato Agricoltura della Regione  Siciliana, 

Dipartimento protezione civile, Intercultura. 

 

 

 

 

 

 

2.2    Presentazione del Liceo   

 

Il liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro” di Bagheria ha un’organizzazione curriculare articolata 

in quattro indirizzi: Tradizionale, Esabac, Scienze Applicate e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. 
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Il presente documento riguarda la classe V D indirizzo tradizionale di cui viene riportato il quadro orario 

come da PTOF. 

 

 

PIANO DI STUDIO LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO TRADIZIONALE 

 

 

Discipline 

 

I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura 

italiana 

4 4 4 4 4 

 Lingua e letteratura 

latina 

3 3 3 3 3 

Lingua e letteratura 

inglese 

3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 

dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 

Totale ore 

settimanali 

27 27 30 30 30 

*con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

 

3 Informazioni sul curriculo 

 

3.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il percorso del Liceo Scientifico si prefigge l’integrazione tra cultura scientifica e tradizione umanistica 

e favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere. Per raggiungere questo obiettivo, il percorso del nostro Liceo assicura, 

anche attraverso la pratica laboratoriale, l’acquisizione della padronanza di molteplici linguaggi, 

tecniche e metodologie, tanto in ambito scientifico quanto in ambito umanistico, linguistico e artistico, 

sia durante l’attività mattutina curriculare sia attraverso progetti ed attività pomeridiane extracurriculari 

ed integrative. Nonostante molti dei nostri alunni siano pendolari, si registra una più che buona 

partecipazione alle attività integrative, sia per l’alto livello dell’offerta formativa, sia per il forte senso 
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di appartenenza degli studenti al nostro Liceo. Caratteristica precipua del nostro liceo è quella di abituare 

lo studente a confrontarsi con il pensiero complesso, ad individuare e approfondire i nodi fondamentali 

dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, a saper cogliere i rapporti tra il pensiero 

scientifico e la riflessione filosofica. Inoltre viene sollecitata la formazione della consapevolezza delle 

ragioni che hanno determinato il progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni 

e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnici-applicativi, 

etici e sociali delle conquiste scientifiche. 

 

3.2    Traguardi in uscita (dal PTOF) 

• Competenze comuni a tutti i licei: 

• padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 

registri linguistici adeguati alla situazione; 

 

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

 

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

 

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

diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

 

• riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con 

altre tradizioni e culture; 

 

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

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

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

 

• Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 

• applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della 

ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, a partire dalla 

conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 

umanistico; 

 

• padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine 

delle scienze sperimentali; 
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• utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 

modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 

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

scientifica, e gli apporti dello sviluppo tecnologico, per individuare e 

risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita 

quotidiana; 

 

• utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e 

Solving 

 

 

4 Descrizione situazione della classe 

 

 

     4.1    Composizione del consiglio di classe 

 

 

Presidente: Prof.ssa Angela Troia - Dirigente  Scolastico 

Docente Disciplina 

Campo Angela Lingua e letteratura italiana 

Campo Angela Lingua e letteratura latina 

Bartolone Maddalena Lingua e letteratura inglese 

Fricano Davide Filosofia e Storia 

Benante Alessandro Matematica e Fisica 

Sarno Orazio Scienze Naturali 

Caruso Francesco Disegno e Storia dell’Arte 

Viscardi Giuseppa Scienze Motorie 

Bartolotta Giovanna I.R.C. 

 

 

 

     4.2      Continuità docenti 

 

 

Docente Disciplina Continuità didattica 

Campo Angela Lingua e letteratura italiana dal 1° al 5° anno 

Campo Angela Lingua e letteratura latina dal 2° al 5° anno 

Bartolone Maddalena Lingua e letteratura inglese dal 1° al 5° anno 

Fricano Davide Filosofia e Storia 5° anno 

Benante Alessandro Matematica e Fisica dal 4° al 5° anno 

Sarno Orazio Scienze Naturali 5° anno 

Caruso Francesco Disegno e Storia dell’arte 5° anno 

Viscardi Giuseppa  Scienze Motorie dal 3°al 5° anno 

Bartolotta Giovanna I.C.R. dal 2° al 5° anno 
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La classe non ha beneficiato di una regolare continuità didattica infatti solo i docenti di Italiano, Latino 

e Inglese hanno accompagnato gli alunni nel loro percorso quinquennale. Il docente di I.R.C. ha 

mantenuto la continuità dal secondo anno, l’insegnante di Scienze Motorie dal triennio. In quarta è 

cambiato l’insegnante di Matematica e Fisica, mentre per il corrente anno scolastico è da evidenziare il 

cambiamento degli insegnanti di Storia e Filosofia, di Scienze e di Storia dell’Arte. 

 

 

 

 

      4.3   Profilo della classe 

 

 

La classe V D è formata da 24 alunni (16 maschi e 8 femmine) tutti provenienti dalla IV D dell’anno 

scolastico precedente. Nel corso del triennio all’originale nucleo di alunni iscritti in I D se ne sono 

inseriti altri: 4 in terza, provenienti da una seconda classe sempre del nostro Istituto e 3 alunni in quarta, 

di cui 2 ripetenti sempre del nostro istituto e un alunno proveniente dal Liceo Scientifico “E. Basile”. 

L’ambiente socio-culturale di appartenenza è eterogeneo, tutti gli alunni provengono da Bagheria e dai 

comuni limitrofi. 

La classe nell’ambito relazionale e comportamentale ha evidenziato, nel corso del triennio, una 

fisionomia positiva, basata su comportamenti corretti e improntati al rispetto delle regole della 

convivenza civile. In generale è possibile affermare che le dinamiche relazionali tra alunni - alunni e 

alunni - docenti hanno creato un clima di soddisfacente collaborazione tale da sviluppare un buon livello 

di socializzazione. La frequenza scolastica, in genere, è stata regolare, sia in presenza che in DDI, fatta 

eccezione per un esiguo numero di alunni la cui percentuale di assenze risulta un poco più alta rispetto 

alla maggior parte della classe, tale da non inficiarne la validità dell’anno scolastico.  

Il contesto scolastico della classe risulta diversificato sia sul piano della maturazione socio-affettiva sia 

su quello cognitivo. Accanto ad un gruppo di alunni non sempre adeguatamente interessato, se ne rileva 

un altro di buona vivacità intellettuale che si è sempre distinto per l’impegno e la partecipazione costanti 

negli anni, un altro che opportunamente stimolato ha conseguito risultati soddisfacenti e un altro ancora 

che, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei docenti, è riuscito a raggiungere livelli appena 

sufficienti.  

Il gruppo classe ha risposto agli stimoli educativi, culturali e formativi in modo differenziato e 

proporzionale all’impegno personale, all’interesse, alle conoscenze e competenze acquisite nell’arco di 

questi cinque anni e alle attitudini personali, evidenziando per alcuni alunni costanza, partecipazione 

responsabile in tutte le attività curriculari ed extracurriculari, mentre per altri alunni è stato necessario 

sollecitarne  la partecipazione e l’impegno soprattutto  in alcuni  ambiti disciplinari scientifici e 

linguistici. 

La classe dal punto di vista didattico, nel conseguimento degli obiettivi programmati, al momento della 

stesura del presente documento, si può articolare in quattro fasce di livello: 

- la prima formata da un ristretto numero di alunni partecipi ed interessati al dialogo educativo, 

autonomi nello studio e che hanno raggiunto risultati più che buoni nei diversi ambiti disciplinari 

grazie alla conoscenza completa dei contenuti, alle capacità logico - espositive maturate e alla 
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rielaborazione autonoma e personale. Questi alunni, infatti, sono in grado di organizzare le 

proprie idee in forma corretta e precisa, usando i registri linguistici delle varie discipline, hanno 

maturato una certa organicità nel metodo di studio e hanno affrontato con serietà e impegno 

l’attività didattica, anche quella a distanza che ha caratterizzato, a fasi alterne, il corrente anno 

scolastico. 

- la seconda formata da alunni che, pur possedendo adeguati prerequisiti, non sono stati costanti 

nello studio e i risultati non sono stati all’altezza delle loro possibilità. Questi alunni sono 

sufficientemente autonomi nello studio, sono capaci di rielaborare autonomamente e hanno 

conseguito livelli più che sufficienti e/o discreti in riferimento alle conoscenze e competenze 

maturate. 

- la terza formata da alunni la cui preparazione si attesta su livelli sufficienti, necessitano di 

sollecitazioni da parte dei docenti e talvolta hanno faticato ad adattare i propri ritmi di studio al 

carico di lavoro di questo ultimo anno di scuola. Presentano qualche incertezza nell’esposizione 

orale e scritta e un impegno non sempre adeguato sul piano metodologico. 

- la quarta costituita da alunni che, nonostante stimoli continui dei docenti e le strategie didattiche 

messe in atto, si sono impegnati in modo discontinuo, presentano carenze di base pregresse 

specialmente in ambito logico- matematico e ad oggi presentano criticità in alcune discipline 

anche se, in questa ultima parte dell’anno, hanno mostrato un atteggiamento più propositivo. Si 

confida che un’applicazione maggiore e più mirata possa nelle settimane finali aiutarli a colmare 

qualche lacuna. 

I diversi esiti, proporzionali al diverso impegno, sono stati registrati nei vari momenti in cui si è 

articolata la didattica nel corrente anno scolastico, in presenza, a distanza e in modalità mista. 

L’aspetto che, comunque, tutto il consiglio di classe ha privilegiato è stato quello di una profonda 

sensibilità davanti alle difficoltà evidenziate dagli alunni. 
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ELENCO ALUNNI 

n COGNOME NOME 

1 Calò Monica 

2 Canale Giovanni Pio 

3 Casu  Gabriele 

4 Cirone  Francesco 

5 Di Leonardo Samuele Ignazio 

6 Di Paola Denise Antonia 

7 Di Paola Ylenia Antonina 

8 Finocchiaro Filippo Flavio 

9 Firriolo Marco 

10 Furnari Federica 

11 Genualdi Antonino 

12 La Gala Giulio 

13 Migliore Davidefrancesco 

14 Nucatolo Giovanni 

15 Onorato Giulia 

16 Randazzo Giuseppe 

17  Sangrigoli Manuel 

18 Scalia  Roberto 

19 Semilia Marco Pio 

20 Teresi Miriam 

21 Terrana Simona 

22 Toia Filippo Pio 

23 Tripoli Chiara 

24 Zarcone Fedele 

Rappresentati degli alunni Furnari Federica e Zarcone Fedele 

Rappresentanti dei genitori la signora Pecoraro Rita 

 

 

 

5 Indicazioni generali attività didattica 

 

In seguito al perdurare della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid -19, sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, dopo solo poche settimane di lezioni in presenza e con un orario 

ridotto, la scuola si è vista costretta a continuare lo svolgimento delle attività didattiche e 

formative online, sulla piattaforma G. Suite. La DDI (Didattica Digitale Integrata) ha così 

sostituito le attività “in presenza” inserendosi pienamente nell’azione pedagogica e 

metodologica del Consiglio di classe. Se da un lato questo ha consentito di consolidare negli 

studenti le competenze informatiche e digitali raccomandate dall’UE, la cui importanza del resto  

è ribadita anche dallo spazio riservato alla cittadinanza digitale all’interno del curriculo di Ed. 

Civica, obbligatorio nel corrente anno, dall’altro ha portato all’uso di metodologie innovative e 

allo sviluppo di un maggiore senso di responsabilità nei discenti. 

 Viste le circostanze, si è reso necessario rimodulare l’attività didattica in relazione alla nuova 

situazione in funzione sia dei bisogni che delle difficoltà degli alunni rilevati in itinere, ma anche 
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in funzione di un eventuale ridimensionamento degli obiettivi didattici inizialmente 

programmati.  

Il  C. d. C. , ha promosso la crescita educativa, culturale e  professionale degli alunni, lo sviluppo 

della loro autonoma capacità di giudizio e dell’esercizio della loro responsabilità personale e 

sociale confermando le linee guida individuate nei dipartimenti disciplinari e tenendo presenti le 

finalità, gli obiettivi della scuola secondaria di secondo grado nella prospettiva di contribuire a 

sviluppare, anche in maniera trasversale, le otto competenze chiave di cittadinanza caratterizzanti 

lo studente europeo. Tutti i docenti  hanno operato al fine di: 1) potenziare ed arricchire la 

comunicazione verbale e non, secondo l’asse dei linguaggi; 2 ) potenziare ed arricchire le 

competenze  di base secondo l’asse logico- matematico e scientifico-tecnologico; 3) potenziare 

ed arricchire le competenze di base degli studenti secondo l’asse storico-sociale, approfondendo 

i tre ambiti di riferimento(epistemologico, didattico e formativo);4) promuovere la 

socializzazione, la formazione alla cittadinanza attiva e alla consapevolezza della necessità della 

corretta interazione tra individuo e istituzioni locali, nazionali ed internazionali nel rispetto della 

legalità; 5) promuovere un piena collaborazione e integrazione educativa tra i nuclei di 

appartenenza degli studenti e la scuola; 6) promuovere e /o approfondire la conoscenza da parte 

degli studenti dell’ambiente, nei suoi aspetti storico-artistici e fisico-geografico-biologici per una 

adeguata valorizzazione del territorio; 7) promuovere la formazione all’interculturalità; 8) 

promuovere attività finalizzate all’educazione alla salute. 

 

 

 

5.1   Metodologie e strategie didattiche 

 

Le metodologie didattiche affrontate da tutti i docenti del consiglio di classe, seppur 

diversificate per singola disciplina, trovano fondamenti comuni nell’interdisciplinarietà, 

intesa come criterio guida nel percorso educativo e didattico. Attraverso le diverse fasi 

dell’attività didattica si sono alternati e a volte integrati metodi induttivi, deduttivi, di ricerca 

e dialettico- discorsivo.  Le attività curriculari hanno privilegiato: 

• le attività di ricerca; 

•  l’organizzazione di situazioni reali in funzione di uno scopo; 

•  la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, in modo da poter 

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

organizzare il lavoro successivo; 

• raccordo tra attività curriculari e extracurriculari; 

• l’autovalutazione 

• analisi dell’errore come momento di crescita 

Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti 

diversi del loro percorso didattico sollecitando la partecipazione attiva dei discenti, promuovendo 

l’attenzione, la responsabilità, la curiosità, la motivazione allo studio specialmente durante la 

didattica a distanza. Si sono alternate lezioni frontali con lezioni in altre modalità (uso della lavagna 

interattiva multimediale, lavori individuali e di gruppo, esercitazioni, mappe concettuali, schemi).  
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Il momento di emergenza generato dalla pandemia da Covid-19 ha condizionato gli alunni e ha 

provocato loro un forte disorientamento che ne ha influenzato, per certi versi, il rendimento 

scolastico. Tutti i docenti, consapevoli dell’eccezionalità della situazione, sono stati a fianco degli 

alunni con l’obiettivo di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo del “fare scuola” 

per contrastare l’isolamento e la demotivazione degli alunni e si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere gli studenti in vista dell’esame di Stato. 

Fondamentale a tal proposito è stata anche la collaborazione con i genitori degli alunni che hanno 

supportato il lavoro dei docenti. Il consiglio di classe infatti ha sempre curato con attenzione i 

contatti con le famiglie, sia durante i colloqui collegiali, che si sono svolti sempre in modalità a 

distanza sulla piattaforma G. Suite, sia con incontri individuali, in modalità telefonica o telematica, 

con lo scopo principale di sostenere gli alunni nella loro globalità, operando all’insegna della piena 

collaborazione e del rispetto reciproco tra docenti e genitori. 

 

 5.2   Indicazioni sulle discipline 

 

Per i contenuti si rinvia ai consuntivi dei singoli docenti, inseriti nel presente documento  

(Allegato1). Per gli argomenti di Ed. Civica si veda l’Allegato 2. I programmi dettagliati e 

condivisi dagli studenti saranno allegati a tutta la documentazione finale da consegnare alla 

Commissione prima degli Esami di Stato. 

 

 5.3    Attività di supporto al curricolo  

 

                L’attività di recupero e potenziamento è stata svolta in seno alle singole discipline con 

tempi e modalità diversi. Inoltre, dopo lo scrutinio del primo quadrimestre, gli alunni con grave 

insufficienza in Matematica hanno avuto l’opportunità di partecipare ad un corso di recupero di 8 

ore attivato dalla scuola, svolto in modalità a distanza e in orario extracurriculare. 

 

   5.4   Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi- spazi -tempi 

 

• Libri di testo 

• Testi di approfondimento 

• Fotocopie 

• LIM 

• Sussidi audiovisivi 

• Computer 

• Aula di lezione 

• G. Suite  

• Biblioteca 

• Laboratori (scientifici, di informatica e di lingue) 

• Palestra e campi esterni 
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L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri a loro volta frammentati a causa delle 

interruzioni della didattica in presenza. 

 

 

 

      5.5     Strumenti di verifica 

     Considerato che la valutazione è una attività continua di controllo del processo insegnamento-

apprendimento e consta di una serie di momenti, di cui le prove di verifica costituiscono elementi 

essenziali, insieme ad una costante e mirata osservazione dell’approccio didattico dell’allievo, scopo 

della verifica e della valutazione è quello di stimare l’evolversi del processo educativo-didattico, 

correggerne eventuali deviazioni poco funzionali, diagnosticare quanto viene appreso dall’allievo, non 

solo in termini di “sapere”, ma soprattutto di “saper fare”. Pertanto la verifica e la valutazione ha previsto 

le seguenti fasi:       

1) valutazione in ingresso: per verificare il livello di partenza e della classe e del 

singolo allievo e per accertare il possesso dei prerequisiti necessari al 

raggiungimento degli obiettivi proposti; 

2) valutazione formativa (o diagnostica): “in itinere”, supportata, oltre che da una 

osservazione sistematica del comportamento degli allievi nei diversi momenti 

dell’itinerario formativo, da verifiche mirate ad accertare se, e in che misura, 

l’acquisizione di determinare conoscenze, competenze e capacità sia raggiunta 

e quali difficoltà la classe o i singoli allievi abbiano incontrato. Tale fase 

pertanto ha valutato l’efficacia o meno dell’attività didattica rispetto agli 

obiettivi prefissati, consentendo di intervenire, laddove opportuno, con 

adeguate strategie di recupero e con eventuali e indispensabili modifiche al 

piano operativo. 

3) Valutazione sommativa (quadrimestrale e finale): supportata da verifiche tese 

ad accertare l’apprendimento globale raggiunto alla fine del percorso didattico, 

ha mirato a valutare le capacità, le conoscenze e le abilità acquisite con 

riferimento agli obiettivi programmati. 

Al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati, l’acquisizione dei contenuti e di 

specifiche competenze e abilità da parte degli allievi è stato opportuno coniugare verifiche orali, scritte 

e pratiche di diverso tipo. Le verifiche sono state frequenti e costanti, in presenza o online, secondo le 

tipologie, i tempi e le modalità stabilite all’inizio dell’anno scolastico nei vari dipartimenti disciplinari. 

Per le prove orali sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: 1) livello di conoscenza dei contenuti;2) 

grado di elaborazione personale delle conoscenze;3) competenza comunicativa e capacità di sintesi.     

Le verifiche orali, sono consistite in:  

• colloqui individuali; 

• dialogo e partecipazione a forme di discussione organizzata; 

• esposizione tramite mappe concettuali e materiale digitale organizzato (PPT) 
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          Le verifiche scritte, hanno previsto le seguenti tipologie: 

• test strutturati e /o semistrutturati; 

• risoluzione di problemi e di esercizi di vario genere; 

• elaborazioni di grafici e mappe; 

• questionari di diverso tipo; 

• analisi e commento di testi letterari e non, in prosa o in poesia; 

• testi argomentativi; 

• testi espositivi- argomentativi; 

• moduli google 

 

 

5.6   Valutazione  

 Il C.d. C., in accordo alle indicazioni del PTOF e dei vari dipartimenti disciplinari, nella valutazione 

finale dell’alunno ha tenuto in considerazione: 

• i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

• il comportamento inteso come crescita della personalità; 

• l’interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari; 

• l’impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 

• il rispetto delle consegne e puntualità nelle scadenze; 

• l’atteggiamento corretto e responsabile nelle attività di DDI 

• l’acquisizione dei contenuti disciplinari; 

• la conoscenza ed uso corretti della terminologia specifica; 

• la capacità di rielaborazione autonoma di contenuti; 

 

 

 

Il consiglio ha adottato la seguente griglia di valutazione che sintetizza elementi di valutazione 

sommativa/formativa inserita nel piano PSDDI approvato dal collegio dei docenti con delibera n.11 

dell’11/09/2020 e qui sotto riportata. 
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Griglia che sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI 

 
LIVELLO                    VOTO DESCRITTORI 

 

 

Gravemente insufficiente. Impegno 

(rispetto delle consegne), 

partecipazione o frequenza scarsi . 

 

 

 

1-3 

Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria anche degli aspetti più 

generali dei contenuti; metodo di studio e 

organizzazione del lavoro carenti. 

Capacità operative e analitico-sintetiche 

molto carenti, anche nella esecuzione di 

compiti semplici. Lessico inadeguato. Lo 

svolgimento delle esercitazioni, 

l’interazione,della frequenza e la 

partecipazione alle attività didattiche 

sono  estremamente 
discontinui, superficiali o passivi. 

 

Insufficiente. 
Impegno (rispetto delle consegne), 

frequenza e partecipazione inadeguati 

(scarsi) 

 

 

4 

Conoscenza lacunosa e superficiale anche 

degli aspetti più generali dei contenuti; 

acquisizione carente dei metodi di studio 

e del lessico disciplinare. Carenti capacità 

operative anche nella esecuzione di 

compiti semplici. Sporadici, superficiali e 

passivi la partecipazione e l’interazione 

alle attività didattiche, e lo svolgimento 
delle esercitazioni. 

 

 

 

Mediocre. 
Impegno (rispetto delle consegne), 

frequenza e partecipazione inadeguati 

(limitati) 

 

 

 

 

 

5 

Conoscenza parziale degli aspetti 

generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi di studio e 

dei linguaggi disciplinari. Permanenza di 

alcune difficoltà  operative , di analisi e di 

sintesi anche se sostenute dalla guida del 

docente. Esposizione incerta e 

formalmente poco corretta, anche 

nell’uso dei termini tecnici,tale 

comunque da consentire una 

comprensione essenziale della 

comunicazione. Irregolare la frequenza e 

lo svolgimento delle esercitazioni; non 

sempre accettabile, per passività o 

superficialità , l’intensità della 

partecipazione ed  della interazione nelle 

varie attività  proposte. 
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Sufficiente. 
Impegno (rispetto delle consegne), 

spirito d’iniziativa e partecipazione di 

base (normali e attivi) . 

 

 

 

 

 

6 

Conoscenza essenziale delle nozioni, dei 

metodi di studio (funzionali ma da 

potenziare) e dei linguaggi delle 

discipline; semplici ed essenziali 

competenze applicative, anche non del 

tutto autonome. Esposizione chiara, 

anche se non rigorosa, nell’uso del 

linguaggio specifico. Capacità di analisi, 

di sintesi (dei dati essenziali) e di 

rielaborazione critica personale delle 

conoscenze,anche parzialmente 

autonome. L’alunno partecipa alle attività 

didattiche, interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile 

 

 

 

Discreto/buono. 

Impegno (rispetto delle consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione di livello 

intermedio (discreti/buoni) eventualmente 

con iniziative personali. 

 

 

 

                7-8 

Conoscenza articolata dei contenuti, dei 

metodi di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze acquisite. 

Capacità di analisi, di sintesi e di 

rielaborazione personale, per lo più 

autonome (capacità di individuare i 

concetti chiave e stabilire collegamenti 

coerenti). Competenza 

comunicativa caratterizzata da varietà 

lessicale e organicità discorsiva, uso per 

lo più pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e adeguati la 

partecipazione e l’interazione nello 

svolgimento delle esercitazioni e durante 

le attività didattiche. 

 

 

 

 
Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle consegne), spirito 

d’iniziativa e partecipazione di livello 

avanzato, con apprezzabili o originali 

contributi personali 

 

 

 

 

 

            9-10  

Conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti, dei metodi,delle discipline. 

Padronanza e autonomia 

nell’applicazione delle conoscenze 

acquisite, anche in prospettiva 

pluridisciplinare; apporti collaborativi 

personale e creativi. Capacità di analisi, 

di sintesi e di rielaborazione pienamente 

autonome.Competenze comunicative 

caratterizzate da fluidità espressiva, 

valide capacità argomentative e uso 

appropriato e consapevole dei linguaggi 

specifici. Capacità di stabilire 

collegamenti a livello interdisciplinare. 

Assidua, puntuale frequenza e 

partecipazione approfondita e 

positivamente critica alle attività 

didattiche e alle esercitazioni . 
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6     Attività e progetti  

 

6.1      Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel triennio 

 

Quadro sintetico 

 

ANNO 

SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ORE 

SVOLTE 

     2018/2019 “Inventare e costruire il 

proprio futuro: 

imprenditori di noi 

stessi” 

Cooperativa Q. For. 

Escube 

30 + 

5 corso   sulla 

sicurezza 

     2019/2020 Editoria LV 2 Cinnamon 

Production 

30 

 

 

 
     2020/2021 Orientiamoci Centro 

Orientamento e 

Tutorato (COT) 

Università degli 

Studi di Palermo 

Orienta Sicilia 

26 

  

Relazione illustrativa delle attività svolte 

 

La classe nel corso del triennio ha seguito con profitto le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 

introdotte per i Licei dalla L.107/2015, anche nella sua trasformazione in PCTO.  

Il terzo anno (a. s. 2018-2019), la classe ha seguito un progetto dal titolo “Inventare e costruire il 

proprio futuro: imprenditori di noi stessi” realizzato in collaborazione con La Società 

Cooperativa Q. For. (Qualità e Formazione) che, attraverso il “ Polo tecnico-professionale”  Escube, 

supera i recenti concetti di impresa simulata ed è stato pensato per le scuole secondarie superiori, 

che intendono dare concreta attuazione alle direttive del MIUR sulle attività di alternanza -scuola-

lavoro. Il percorso progettuale, ha offerto agli alunni una rappresentazione realistica del mondo del 

lavoro attuale e la possibilità di sviluppare le competenze trasversali necessarie per accedervi. 

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di arricchire la formazione scolastica, sviluppare 

le competenze trasversali dei ragazzi e l’orientamento al mondo del lavoro creando un ponte con il 

mondo dell’imprenditoria, per favorire l’inserimento lavorativo degli studenti. Nello specifico il 

percorso  progettuale ha inteso fornire agli studenti la cultura, la competenza pratica delle qualità 

che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di economia globale; fare acquisire la 

coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale, delle qualità che devono possedere le 

risorse umane; far conoscere agli studenti le opportunità  offerte dalle Associazioni rappresentative 
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degli Ordini Professionali; potenziare e consolidare le competenze alfabetico-funzionali, 

multilinguistiche e digitali. Il progetto è stato articolato in tre segmenti formativi, da svolgere 

nell’arco del triennio per complessive 90 ore. Il primo segmento formativo, propedeutico alla 

realizzazione dell’intero progetto, ha avuto la durata di 35 ore, di cui 5 dedicate alla Formazione 

sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro e destinato agli alunni delle classi terze. I tutor esterni, i 

dottori Caviglia Valeria e Di Cristina Roberto hanno seguito tutte le attività in orario curriculare e 

redatto le valutazioni finali, tutor interno il professore Manerchia Nino. Tre alunni, inseriti nella 

classe al IV anno, hanno seguito percorsi differenti durante il terzo anno nella loro classe di 

appartenenza. Due alunni, hanno seguito il progetto “Spot pubblicitario” Ente partner Cinnamon 

Production; un alunno, proveniente da altro Istituto ha seguito il percorso “Palermo araba 

normanna” e “Siciliae stupor”. 

Il quarto anno (a. s. 2019-2020) la classe ha seguito un progetto dal titolo “Editoria LV 2” 

realizzato in collaborazione con la società Cinnamon Production. Tutor esterno: Riccardo Cannella, 

tutor interno: prof.ssa Angela Campo. 

L’intenzione della Cinnamon è stato quello di inserire nel mondo della scuola la conoscenza e 

l’utilizzo delle tecniche di produzione, per ciò che riguarda contenuti narrativi ed audiovisivi, 

particolarmente vicine ai nuovi media e alle nuove forme di comunicazione. In particolare si è 

voluto offrire una formazione volta alla conoscenza delle varie fasi che compongono una 

produzione, dall’idea alla pubblicazione, incluso la produzione grafica e la promozione 

pubblicitaria. Ad una parte teorica è stata affiancata una parte pratica, il corso ha voluto formare 

alunni capaci di comprendere e di gestire le diverse fasi di scrittura e di produzione, partendo dalla 

scelta di un soggetto e di un campo di analisi che possa prestarsi bene agli studenti di riferimento. 

Il progetto ha inteso fornire allo studente gli strumenti pratici indispensabili alla 

lettura/comprensione e alla stesura/ realizzazione di un linguaggio specifico, a partire dall’analisi 

di prodotti famosi, vincitori di importanti premi internazionale premi. Il corso ha voluto formare 

storyteller, sceneggiatori e filmmaker e produttori transmediali che padroneggiano con creatività 

tutte le diverse possibilità linguistiche, mediatiche e narrative. Obiettivo finale è stato quello di far 

conoscere agli studenti tutti i mezzi professionali di lavoro, nel campo dell’audiovisivo e della 

produzione. Il progetto è stato articolato in due parti, per complessive 30 ore: 1) Conoscenze di base 

e stimolazione creativa; 2) Conoscenza avanzata e tecnica cinematografica. 

Il progetto iniziato nell’anno scolastico 2019-2020, è stato interrotto a causa dell’emergenza del 

Covid-19 solamente dopo aver svolto 8 ore di lezioni curriculari.  E’stato ripreso con modalità a 

distanza nel primo quadrimestre del corrente anno scolastico e sono state effettuate le 22 ore che 

mancavano per completarlo. 

 

In quinta, la classe (a. s. 2020-2021) ha seguito il progetto dal titolo “Orientiamoci” che è stato 

realizzato in collaborazione con il Centro per l’Orientamento Universitario di UniPA, tutor interno 

prof.ssa Angela Campo. Il percorso è stato pensato per aiutare gli studenti che frequentano l’ultimo 

anno del liceo a maturare, all’interno di un progetto di vita, una scelta consapevole del proprio 

percorso di studi nel sistema universitario, facilitando il passaggio degli studenti dalla scuola 

superiore all’università o al mondo del lavoro. La scelta del percorso post-diploma è un momento 
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molto importante nella vita di ogni discente pertanto è fondamentale che ogni allievo possa 

maturare, attraverso le esatte informazioni, una scelta consapevole.  In un mondo del lavoro sempre 

più in rapida trasformazione ed evoluzione è necessario che ogni allievo abbia la consapevolezza 

che bisogna curare con grande attenzione la propria formazione, pertanto è compito dell’istituzione 

scolastica operare per aiutare lo studente a conoscere sè stesso in modo critico e indirizzarlo verso 

scelte responsabili e consapevoli. Lo studente dovrà acquisire competenze e strumenti per affrontare 

il mondo che lo circonda   L’orientamento cosi inteso non si realizza solo alla fine del percorso 

scolastico ma diventa elemento centrale in tutto il corso di studi ed entra nella programmazione di 

classe come attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline. Il percorso di 

quest’anno, svolto tra Novembre 2020 e Febbraio 2021, è stato articolato in 26 ore, tutte svolte 

online a causa dell’emergenza da Coronavirus. Nel dettaglio le ore del progetto sono state così 

distribuite: n.19 ore “Orienta Sicilia” svolte nelle giornate 10,11 e 12 Novembre; n.2 ore “Seminario 

Cot Unipa” svolte il 5 Febbraio; n. 5 ore “Welcome week Unipa” svolte l’11 Febbraio. Attraverso 

la realizzazione dei vari momenti formativi il progetto ha avuto come obiettivo quello indirizzare 

gli studenti dell’ultimo anno verso una scelta consapevole del proprio percorso di studi universitari. 

Le informazioni ricevute sono state utili per facilitare il passaggio degli studenti dal liceo 

all’università o al mondo del lavoro e comprendere quali sono gli sbocchi occupazionali e quali 

figure professionali il mercato del lavoro richiede inoltre, una maggiore informazione indirizzerà i 

discenti verso una autovalutazione delle proprie conoscenze e competenze in relazione alla 

preparazione richiesta dai diversi corsi di studio. Gli alunni hanno partecipato sempre con interesse 

agli incontri proposti, hanno apprezzato le giuste informazioni ricevute, hanno sfruttato al meglio le 

opportunità che sono state date e si sono messi in discussione. Per alcuni alunni il percorso è stato 

una conferma per la scelta che autonomamente avevano maturato, per altri è stato un momento di 

crescita in vista della scelta definitiva. 

Tutta la documentazione relativa allo svolgimento dell’attività di PCTO progetti, relazioni finali e 

schede di valutazione, sono depositati agli atti nella segreteria del nostro Istituto.  

 

6.2 Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

Nel corso del triennio l’istituzione scolastica ha offerto a tutti gli studenti attività di arricchimento 

dell’offerta formativa, dando l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze. Le attività sono state 

seguite, alcune da tutta la classe, altre da singoli gruppi.  

III ANNO 

• Teatro Santa Cecilia “Manga” 

• Supercinema spettacolo teatrale “Anfitrione” 

• Incontro Associazione Pio La Torre 

• Auditorium Cortometraggio 

• Auditorium spettacolo teatrale “Giullari alla corte del re” 

• Teatro Santa Cecilia “Incontro con Roberto Alaimo” 

• Auditorium incontro con l’autore di “Se muoio sopravvivimi” 
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• Stage sulle Madonie 

• PON La chimica nascosta nella vita di tutti i giorni” 

• PON “Progetto Musica Insieme” 

• PON “Progetto di catalogazione e biblioteconomia” 

 

IV ANNO 

• Conferenza Ilaria Gaspari “Lezioni di felicità” 

• Educazione alla salute: incontro con un ginecologo 

• Educazione alla salute: incontro con psicologo e assistente sociale 

• Educazione alla salute: incontro sulla prevenzione delle patologie tumorali 

• PON “Progetto Musica Insieme” 

 

V ANNO 

• Incontro su meet: “La previsione dei terremoti è un’utopia?” 

• Incontro su meet: Ministro Marta Cartabia “Insieme per capire- Costituzione, regole e  

libertà” 

• Il volontariato in AVIS 

• PON “Crea la tua app” 

• PON “Musica Insieme” 

 

 

7        Credito scolastico 

   

7.1   Criteri di attribuzione crediti scolastici 

 

Il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di 60 punti di cui:     

 

● 18 per la classe terza 

● 20 per la classe quarta 

● 22 per la classe quinta. 

 

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

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

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

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

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

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

che si avvalgono di tale insegnamento. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al      D. Lg 

62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

          Nuovo credito 
assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

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

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 

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

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi   è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di 
credito classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

 

8  Prove di esame 

8.1 Elenco elaborati Matematica/Fisica 

Il consiglio di classe nella seduta del 27/04/2021, dopo un confronto, e sulle indicazioni dei docenti 

delle materie caratterizzanti il curricolo, individuate le 4 fasce, ha proceduto all’assegnazione 

dell’elaborato di esame ad ogni candidato come da O.M. n.53 del 03/03/2021. Il docente di matematica 

ha provveduto ad inviare, entro il 30 aprile 2021, ai singoli alunni il format contenente l’argomento da 

sviluppare.  
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ELENCO ELABORATI DI MATEMATICA E FISICA 

Classe V D  

 

ELENCO ALUNNI IN ORDINE ALFABETICO NUMERO DELL’ELABORATO ASSEGNATO 

Alunno n°1 Elaborato n°2 

Alunno n°2 Elaborato n°2 

Alunno n°3 Elaborato n°1 

Alunno n°4 Elaborato n°3 

Alunno n°5 Elaborato n°2 

Alunno n°6 Elaborato n°4 

Alunno n°7 Elaborato n°4 

Alunno n°8 Elaborato n°1 

Alunno n°9 Elaborato n°3 

Alunno n°10 Elaborato n°3 

Alunno n°11 Elaborato n°3 

Alunno n°12 Elaborato n°1 

Alunno n°13 Elaborato n°2 

Alunno n°14 Elaborato n°1 

Alunno n°15 Elaborato n°3 

Alunno n°16 Elaborato n°3 

Alunno n°17 Elaborato n°3 

Alunno n°18 Elaborato n°1 

Alunno n°19 Elaborato n°2 

Alunno n°20 Elaborato n°3 

Alunno n°21 Elaborato n°2 

Alunno n°22 Elaborato n°3 

Alunno n°23 Elaborato n°4 

Alunno n°24 Elaborato n°1 

Per gli argomenti dei singoli elaborati si veda Allegato 3 

 

 

 

8.2 Colloquio orale 

Le prove di esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio orale che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il 

candidato, nel corso del colloquio, dovrà   dimostrare di aver acquisito i contenuti, i metodi propri delle 

singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra 

loro per argomentare in maniera critica. Dovrà dimostrare di saper analizzare e correlare le esperienze 
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svolte nell’ambito di PCTO e di aver maturato le conoscenze e le competenze previste dall’attività di 

Ed. Civica. 

 Per l’articolazione del colloquio si rimanda all’articolo 18 dell’O.M. n.53 del 03/03/2021, per la 

valutazione, alla griglia ministeriale.        

 

 

9  Allegati 

   Allegato 1: Consuntivi Disciplinari 

   Allegato 2: Ed. Civica 

   Allegato 3: Argomenti elaborati Matematica /Fisica  
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Il Consiglio di Classe 

            

 

   Materia d’insegnamento         Cognome e Nome                  Firma 

Lingua e letteratura italiana Campo     Angela  

Lingua e letteratura latina Campo     Angela  

Lingua e letteratura inglese Bartolone Maddalena  

Storia e Filosofia Fricano     Davide  

Matematica e Fisica Benante Alessandro  

Scienze Naturali Sarno     Orazio  

Disegno e Storia dell’Arte Caruso   Francesco  

Scienze Motorie Viscardi   Giuseppa  

IRC Bartolotta Giovanna  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico          La Coordinatrice
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CONSUNTIVO   DISCIPLINARE 

V D 

 

 
Materia: Letteratura italiana 

Docente: Prof.ssa Campo Angela 

Testi adottati: R. Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese “Perché letteratura” vol. IV, V, 

VI,  fascicolo  su Leopardi, Palumbo Editore. 

Divina Commedia: “La mente innamorata” a cura di Gianluigi Tornotti, Edizioni Bruno Mondatori; 

 

Ore settimanali: 4 

Ore di lezione effettuate: (fino al 15 Maggio) n.100 

 

La classe V D è formata da 24 alunni tutti provenienti dalla IV D dell’anno scorso. Nel corso dell’anno 

la classe ha tenuto un comportamento corretto, ha rispettato le regole del gruppo e il rapporto istaurato 

con l’insegnante è stato all’insegna del rispetto reciproco. Anche questo anno scolastico è stato 

condizionato dalla pandemia da Covid- 19, gli alunni hanno risentito dell’alternanza di lezioni in 

presenza e online, anche se, nel complesso, sono riusciti a trovare un equilibrio in questo nuovo modo 

di “fare scuola”. La classe, dal punto di vista didattico si presenta eterogenea per competenze, 

conoscenze, applicazione e metodo di studio. Alla fine del percorso didattico la fisionomia della 

classe appare così configurata: un  gruppo di alunni  si è impegnato sempre costantemente, ha 

partecipato al dialogo educativo, ha mostrato autonomia nello studio e  nella rielaborazione personale 

di tutti i contenuti e ha raggiunto risultati più che buoni; un secondo gruppo di alunni,  che pur dotato 

di accettabili capacità, non sempre  ha partecipato attivamente  al dialogo educativo e  i risultati 

conseguiti sono solo discreti; un ultimo gruppo, il cui ritmo di apprendimento è stato lento, 

accompagnato da  un atteggiamento superficiale  raggiunge una preparazione  appena sufficiente.  

 

 

Metodologia: Lo studio della letteratura italiana è stato condotto con la convinzione che esso 

contribuisca a sviluppare e maturare, nei discenti, una coscienza critica che porti ad una riflessione 

sul nostro pensiero e sull’opera degli uomini. Si è cercato di condurre la riflessione sulla letteratura 

nella sua prospettiva storica cercando di stimolare le capacità conoscitive dei discenti. Accanto ad 

una tradizionale periodizzazione degli argomenti, la lettura e l’analisi del testo sono servite sia per la 

contestualizzazione della personalità e della poetica di ogni singolo autore sia per la preparazione 

all’esame di Stato. A causa della pandemia da Covid-19 si sono alternate lezioni in presenza, a 

distanza e modalità mista. L’attività didattica ha subito un rallentamento che ha costretto il docente 

ad una rimodulazione della programmazione.  

 

 

Obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità: I risultati a cui la classe è pervenuta sono 

differenziati in rapporto a impegno, interesse, organizzazione dello studio e capacità espressive 

individuali. Gli alunni, alla fine del loro percorso, hanno maturato: 
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Competenze: 

1) Acquisire stabile familiarità con la letteratura; 

2) Riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate nei testi; 

3) Acquisire un metodo specifico di lavoro impadronendosi degli strumenti indispensabili per 

l’interpretazione dei testi; 

4) Avere chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana, mettendola in relazione 

con le altre espressioni culturali; 

 

 

Conoscenze: 

1) Conoscere lo sviluppo della storia della letteratura italiana dalla fine del Settecento al primo 

Novecento; 

2) Conoscere i principali temi della Divina Commedia e dell’ultima cantica del Paradiso; 

 

Abilità: 

1) Riconoscere i principali movimenti letterari, gli autori che vi appartengono e le loro opere; 

2) Comprendere, decodificare, contestualizzare un testo letterario; 

3) Operare confronti tra autori e poetiche, riconoscere i vari generi letterari, fare collegamenti 

intertestuali e pluridisciplinari; 

4) Operare le adeguate connessioni tra un periodo e l’altro; 

5) Produrre testi scritti secondo le tipologie ministeriali; 

 

Mezzi e strumenti: Libri di testo, altri manuali, fotocopie, classroom, piattaforma G. Suite. 

 

 

Verifiche e valutazione: Le verifiche scritte e orali sono servite per esprimere una valutazione 

obiettiva e per accertare il livello di formazione globale raggiunto alla fine del percorso didattico. 

Nella valutazione si è tenuto conto: dell’acquisizione dei contenuti, dei progressi compiuti in 

relazione alla situazione di partenza, della capacità di rielaborazione personale degli argomenti e della 

partecipazione alle attività didattiche. Durante la DDI il numero di verifiche e la tipologia è stata 

adattata alla nuova situazione didattica. 

La tipologia delle prove di verifica è stata diversificata in: 

 

- analisi del testo; 

- testo argomentativo; 

- testo espositivo; 

- colloqui orali; 

Per la valutazione delle prove scritte si fa riferimento alle griglie approvate in sede di dipartimento e 

allegate al presente documento. 
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Argomenti svolti: 

Educazione Civica 

 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo 35/2020, contenente 

le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica è stato implementato col contributo 

trasversale di tutte le discipline, valorizzando l’intrinseca dimensione civico - sociale all’interno di 

un curricolo unico d’istituto declinato su tre macroare modulari: 

a. Costituzione (elementi storico – politico - giuridici, diritto nazionale e internazionale, legalità 

e solidarietà) 

b. Sviluppo Sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio) 

c. Cittadinanza Digitale 

                                                                      

Temi e Argomenti         Contenuti               Ore             Periodo 

Intellettuali e potere Intellettuali e partiti 

politici: la polemica 

Vittorini/ Togliatti  

                 

                2 

 

       I° quadrimestre 

Fascismo e 

Antifascismo 

La libertà di coscienza: 

il manifesto degli 

intellettuali antifascisti 

                1        I° quadrimestre 

 

 Letteratura Italiana: 

   
      Neoclassicismo e Preromanticismo 

 

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

 

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

       “I sonetti”                                                                                       “Alla sera” 

                                                                                                               “A Zacinto” 

                                                                                                               “In morte del fratello 

                                                                                                                 Giovanni” 

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

                 

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

 

         La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica 

 

         Definizione e caratteri del Romanticismo: le date e i luoghi 

         La situazione economica in Europa 

         Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura 

         L’egemonia dei moderati: Il Conciliatore e il Politecnico 

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

         I caratteri del Romanticismo italiano 

         La battaglia classico-romantica 

         I generi letterari 

         La questione della lingua 
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Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la formazione culturale, 

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

 

       

        “Le Odi”                                                                       “Il cinque Maggio”                                                                                                                                                                                                     

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

                                                                                              “Il coro dell’atto quarto” 

         Giacomo Leopardi: la vita, le opere, la formazione culturale, il sistema filosofico, 

                                         la poetica: poesia sentimentale e poesia pensiero, il nuovo progetto di 

                                         intellettuale 

 

         Primo piano: I Canti; 

 

         da “I Canti”                                                           “ L’Infinito” 

                                                                                        “A Silvia” 

                                                                                        “Il sabato del villaggio” 

                                                                                        “La quiete dopo la tempesta” 

 

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

 

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

                                                                                         

 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

        I generi letterari e il pubblico 

        La ricerca dell’unità linguistica, il manzonismo 

       

 

        I movimenti letterari e le poetiche 

       

        Le tendenze al realismo e le poetiche 

        La tendenza al Simbolismo e le due linee della poesia europea 

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

        Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 

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

                                      l’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti 
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        da” Vita dei campi”                                                “Rosso Malpelo” 

                                                                                        “La lupa” 

 

        da” Novelle rusticane”                                          “ La roba” 

 

 

 

 

 

        Primo piano: I Malavoglia                                  “L’inizio del romanzo” 

                                                                                       “L’addio di Ntoni”  

                                                                              

                                           

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

        

        La poesia                                                  

        

        La nascita della poesia moderna 

        Gli eredi di Baudelaire 

 

 

        C. Baudelaire:                                                     “ La  perdita  dell’aureola”                    

 

 

 

        G. D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica, la formazione culturale, la vita inimitabile, 

                                     il panismo estetizzante del superuomo 

                                     

 

        da “Il Piacere”                                                         “Ritratto di un esteta:                                                                                                       

                                                                                Andrea Sperelli” 

      

        Primo piano: Alcyone 

 

        da “Alcyone”:                                                         “ La pioggia nel pineto” 

                                                                                         “La sera fiesolana” 

 

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

                                       l’ideologia piccolo-borghese 

                                        

 

        Primo piano: Myricae 

 

        da “Myricae”:                                                          “ Novembre” 

                                                                                          “X Agosto” 

                                                                                          “Lavandare” 

 

         Da “I canti di Castelvecchio”                                 “Il gelsomino notturno” 
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       L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (1903-1925); 

 

       La seconda rivoluzione industriale, la Grande Guerra e il dopoguerra; 

       la piccola borghesia e la nascita del moderno ceto intellettuale; 

       cultura, le ideologie, l’immaginario 

 

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

       Ottanta 

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

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

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

 

      

  I movimenti letterari, le poetiche, le riviste 

 

       Il Futurismo italiano 

       La vecchia e la nuova generazione di narratori in Italia 

   

                                                               

   

 

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

                                     dell’umorismo  

 

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

                                                                                           “Maledetto sia Copernico” 

                                 

 

       da “l’Umorismo”:                                                   “ La differenza tra umorismo e  

                                                                                           comicità: l’esempio della vecchia 

                                                                                           imbellettata” 

 

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

       da “Sei personaggi in cerca d’autore”                       “ La scena finale” 

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

         

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

 

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

 

                                                                                      

  

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

      Il quadro d’insieme e le parole chiave 

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

 

      La tradizione del Simbolismo e quella dell’Antinovecentismo; 
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      Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione culturale, le opere; 

 

       da “L’allegria”                                                       “I fiumi” 

                                                                                       “Veglia “ 

                                                                                       “Mattina” 

                                                                                       “Soldati”  

 

 

                             

                                           

       

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

 

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

                                                                                “Spesso il male di vivere ho incontrato”   

 

 

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

                    

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano da sottoporre ai candidati nel corso 

del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a. 

 

 

 

        

      Alessandro Manzoni :                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

                                                                                          “Il coro dell’atto quarto” 

 

         Giacomo Leopardi:  

 

         da “I Canti”                                                           “ L’Infinito” 

                                                                                        “A Silvia” 

                                                                                        “Il sabato del villaggio” 

                                                                                        “La quiete dopo la tempesta” 

 

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

          

                                                                                         

 

 

 

        Giovanni Verga:                      

 

        da” Vita dei campi”                                                “ Rosso Malpelo”                                                           

        da” Novelle rusticane”                                           “ La roba” 
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       I Malavoglia                                                           “ L’inizio del romanzo” 

                                                                                       “L’addio di Ntoni                                                                                                      

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

 

 

        C. Baudelaire:                                                     “ La  perdita  dell’aureola”     

 

   Gabriele D’Annunzio                

 

        da “Il Piacere”                                                         “Ritratto di un esteta:                                                                                                       

                                                                                Andrea Sperelli” 

        da “Alcyone”:                                                         “La pioggia nel pineto” 

                                                                                         “La sera fiesolana” 

 

 

        Giovanni Pascoli:   

 

        da “Myricae”:                                                          “ Novembre” 

                                                                                          “X  Agosto” 

                                                                                          “Lavandare” 

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

 

       Luigi Pirandello:   

                                   

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

                                                                                           “Maledetto sia Copernico                         

       da “l’Umorismo”:                                                   “ La differenza tra umorismo e  

                                                                                            comicità: l’esempio della vecchia 

                                                                                            imbellettata” 

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

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

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

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

 

 

      Giuseppe Ungaretti: 

 

       da “L’allegria”                                                       “ I fiumi” 

                                                                                        “Veglia” 

                                                                                        “Mattina” 

                                                                                        “Soldati”                            

 

       Eugenio Montale:  

 

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

                                                                                     “Spesso il male di vivere ho incontrato”   

 

     Divina Commedia: canti I, III, VI 

                                                                                                     Il docente  

                                                                                                     Angela Campo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA A — ANALISI  DEL  TESTO 

 
ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

● Comprensione del testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORE 5 

● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).  

● Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B — TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4 
 

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto.  

● Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 
 

● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione.  

● Rielaborazione personale appropriata e articolata. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 
● Rielaborazione personale appropriata e articolata. 

0,25–0,50 
gravemente 
insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO   
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CONSUNTIVO DISCIPLNARE 

V D 

                                               
Materia: Lingua e Letteratura latina 

Docente: prof.ssa Angela Campo 

Testo adottato: A. Diotti - S. Dossi – F. Signoracci  Narrant”  vol.III   Ed . Sei 

 

 

Ore settimanali: 3 ore settimanali. A causa della pandemia da Covid -19 si sono adottate lezioni in 

presenza, in DDI e in modalità mista. 

Ore di lezione:( effettuate fino al 15 Maggio) n.79 

 

 

Profilo della classe 

 

La classe V D è formata da 24 alunni tutti provenienti da Bagheria e dai paesi limitrofi. Dal punto di 

vista disciplinare la classe ha mantenuto un comportamento corretto, ha rispettato le regole del gruppo 

e il rapporto con i docenti è stato all’insegna del rispetto reciproco. La classe si presenta eterogenea 

per competenze, conoscenze, impegno e metodo di studio  Da un punto di vista prettamente didattico 

al suo interno si possono evidenziare tre fasce di livello: la prima formata  da studenti che hanno 

seguito con  interesse, hanno partecipato all’attività didattica, sono stati sempre puntuali nelle 

verifiche e che hanno dimostrato di possedere motivazione, metodo e competenze che hanno garantito 

loro una preparazione completa; un secondo gruppo che pur possedendo adeguate capacità, non si 

sono impegnati con continuità e i risultati non sono  stati sempre all’altezza delle loro possibilità, 

pertanto i  livelli raggiunti si attestano tra più che sufficiente e/o discreto; un terzo gruppo che ha 

avuto bisogno della continua sollecitazione dell’insegnante  i cui risultati raggiunti sono stati solo 

sufficienti. Nel complesso la classe predilige più l’aspetto storico- letterario della disciplina che 

l’esercizio della traduzione.   

 A causa della pandemia da Covid-19 si sono alternate lezioni in presenza, lezioni in DDI o in modalità 

mista e questo ha condizionato e rallentato il normale svolgimento del programma in relazione alla 

programmazione iniziale. 

Per la didattica in DDI o mista si è utilizzata la piattaforma g-suite di Google con le sue estensioni, 

utilizzata anche per le verifiche. 

L’esperienza DDI è stata complessivamente positiva, pur non sostituendosi completamente alla 

didattica in presenza, tuttavia ha permesso portare avanti il programma e le verifiche. 

 

 

 

Metodologia: L’insegnamento della lingua e letteratura latina è stato finalizzato ad una migliore e 

più proficua conoscenza della cultura classica. Lo studio degli autori più rappresentativi di un’epoca 

e delle loro opere è stato accompagnato da opportuni riferimenti storico- culturali che ne hanno 

favorito una migliore contestualizzazione.  

Le lezioni frontali sono servite per delineare i quadri storico- culturali di riferimento entro i quali 

inserire gli autori e i testi. 

L’analisi dei testi classici, specialmente in traduzione italiana, è servita per approfondire meglio le 

problematiche degli autori studiati. 
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Obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità: Nel corso dell’anno gli alunni si sono 

interessati quasi costantemente allo studio della disciplina. I discenti, pur con diverso grado di 

preparazione, in relazione a impegno, interesse, ritmi di apprendimento e capacità espressive, hanno 

maturato: 

Competenze: 

1) Saper cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino e individuare i tratti più 

significativi del mondo latino; 

2) Saper interpretare e commentare testi in prosa e in versi servendosi degli strumenti dell’analisi 

testuale, collocando le opere nel rispettivo contesto storico; 

Conoscenze: 

1) Conoscere la storia della letteratura latina dalla dinastia Giulio- Claudia fino al II secolo d.C. 

con i più rappresentativi autori; 

Abilità: 

1) Riconoscere i vari generi letterari e per ognuno di essi gli autori più significativi; 

2) Inserire autori ed opere nel loro contesto storico-culturale; 

3) Inserire l’opera in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le opere dello stesso autore o 

di altri autori. 

4) Condurre l’analisi di un testo latino; 

 

  

 

Verifiche e valutazione:  

 

Partendo dal presupposto che la valutazione non è solo un momento di verifica della qualità 

dell'apprendimento, ma anche essenziale momento formativo dell'itinerario didattico si è 

stabilito di effettuare verifiche scritte e orali in numero sufficiente per valutare l’efficacia 

dell’azione didattica e i progressi compiuti dagli alunni. Le verifiche sommative 

quadrimestrali e finali hanno avuto la finalità di accertare il livello di formazione globale 

raggiunto alla fine del percorso didattico. Nella valutazione si terrà conto dell’acquisizione 

dei contenuti, dei progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza, della capacità di 

elaborazione critica e personale degli argomenti e della partecipazione alle attività didattiche. 

Durante l’attivazione della DDI, il numero di verifiche e la tipologia sono state adattate alla 

nuova situazione didattica. 

 

 

 

Mezzi e strumenti: Libri di testo, dizionario, fotocopie, classroom, piattaforma G. Suite. 

Argomenti Svolti: 

 

Educazione Civica 

 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo 35/2020, contenente 

le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica è stato implementato col contributo 

trasversale di tutte le discipline, valorizzando l’intrinseca dimensione civico - sociale all’interno di 

un curricolo unico d’istituto declinato su tre macroaree modulari: 

d. Costituzione (elementi storico – politico - giuridici, diritto nazionale e internazionale, legalità 

e solidarietà) 
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e. Sviluppo Sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio) 

f. Cittadinanza Digitale 

                                                                      

Temi e Argomenti         Contenuti               Ore             Periodo 

I diritti umani I diritti umani nel 

mondo romano: 

Seneca e il senso di 

solidarietà: epistola 

morale n.47 

                 

                2 

 

       I quadrimestre 

 

 

 

Letteratura Latina: 

                                             

  L’età Giulio-Claudia: quadro storico-culturale: 

 

-   Seneca: la vita;  

                  L’opera: i principi della riflessione filosofica; 

                  Le opere in prosa: Consolationes e Dialogi; 

                  Le opere in prosa: i trattati; 

                  Le opere in prosa: Le epistulae morales ad Lucilium; 

                  Le opere poetiche: le tragedie e l’Apokolokyntosis; 

                  Lo stile; 

 

-   Lucano: la vita; 

                  Le opere perdute; 

                  La Pharsalia: fonti e struttura dell’opere: un’epica rovesciata;  

                  I personaggi del poema; 

                  Lo stile; 

 

-   Persio: la vita; 

                 Le Satire: la scelta del genere e struttura dell’opera; 

                 I temi, i modelli e lo stile delle satire; 

                 Lo stile;   

                 

-  Petronio: la vita; 

                   Il Satyricon: i contenuti e la tradizione dell’opera; 

                  Tempo lento, spazio labirintico e sistema dei generi letterari; 

                   Lo stile; 

 

    L’età Flavia: quadro storico- culturale 

     

-   Quintiliano: la vita; 

                        L’Institutio oratoria: la struttura e i contenuti dell’Institutio oratoria; 

                        Fondamenti culturali per i cives, 

                        Lo stile; 

                        Per approfondire: andare a scuola a Roma;  

 

-   Marziale: la vita; 

                    Gli Epigrammi: il realismo poetico; 
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                    Temi e tecniche di poesia; 

                    Lo stile; 

 

 

     Il “secolo d’oro” dell’impero: quadro storico-culturale 

 

-   Giovenale: la vita; 

                       Le Saturae: la scelta del genere e la struttura dell’opera; 

                       I temi delle satire; 

                       Lo stile; 

 

-   Tacito: la vita; 

                 L’Agricola: un’opera composita; 

                 La Germania: una monografia etnogeografica; 

                 Il Dialogus de oratoribus: una prospettiva critica sull’oratoria; 

                 Il progetto storiografico di Tacito; 

                 Le Historiae e la riflessione sul principato; 

                 Gli Annales e il consolidamento del principato; 

                 Lo stile; 

 

-    Apuleio: la vita; 

                    Le opere oratorie;  

                    I Florida; 

                    Il De Magia; 

                    Le opere filosofiche; 

                    Le Metamorfosi; 

                    Lo stile; 

                    

       

 

Classico 

 

- Seneca: Epistulae morales ad Lucilium 1      “Solo il tempo è nostro”(latino) 

                         Epistulae morales ad Lucilium 47     “Gli schiavi  sono uomini”  (ital.) 

                         Epistulae morales ad Luciliun”         “In commune nati sumus”   (ital.) 

                         Ad Helviam matrem                          “Nessun luogo è esilio”       (ital.) 

                         De vita beata                                      “Parli in un modo e vivi in un altro” ( ital.) 

                         Fedra                                                 “La confessione di Fedra ” ( ital.) 

                         Medea                                               “Il lucido delirio di Medea ”(ital.) 

 

     -     Lucano: Bellum civile                                    “Un macabro sortilegio ” (ital.); 

                                                                                   “Una tremenda profezia” (ital.) 

                                                         

     -      Petronio: Il Satyricon                                     “La domus di Trimalchione ” (ital.) 

                                                                                    “Trimalchione si unisce al banchetto” (ital.) 

                                                                                    “La descrizione di Fortunata” (ital.) 

                                                                                                                                                                           

     -     Quintiliano: L’ Institutio oratoria                  “E’ meglio educare in casa o alla scuola  

                                                                                     Pubblica?” (ital.)                             

                                                                                   “Tempo di gioco, tempo di studio” (ital.) 

                                                                                   “Inutilità delle punizioni corporali” (ital.) 
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-  Marziale: Epigrammi                                 “Se la mia pagina ha sapore di uomo” (ital.) 

                                                                    “Una ripresa di catullo” (ital.) 

                                                                    “Un consulto inquietante di medici” (ital.) 

                                                                    “Cacciatore di dote” (ital.) 

 

-  Tacito: Agricola                                      “Domiziano apprende della vittoria di Agricola”(ital.) 

                                                                    “L’invidia del principe” (ital.) 

                                                                    “La morte di Agricola” (ital.) 

                   Annales                                    “Sine ira et studio” (ital.) 

                                                                    “La ripresa dell’incendio e la domus aurea” (ital.) 

         

                      

    -      Apuleio: Le Metamorfosi                     “Panfile si trasforma in gufo”(ital.) 

                                                                         “Le nozze mostruose di Psiche” (ital.) 

                                                                         “Psiche contempla di nascosto Amore” (ital.) 

                                                                               

 
 
 
 
 
                                                                                                        Il docente 

 

                                                                                                      Angela Campo 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

STORIA E FILOSOFIA 

VD 

Docente: Davide Fricano 

Manuali: N.Abbagnano – G.Fornero, La ricerca del pensiero, Pearson-Paravia, voll.2 (B)-3 (A) 

                 F.M.Feltri- M.M.Bertazzoni, Tempi, SEI, voll.2-3 

 

Quadro generale e obiettivi conseguiti: la classe, caratterizzata da una condotta corretta, si attesta - 

mediamente - su livelli di rendimento più che sufficienti in entrambe le discipline. La metà circa degli 

alunni fa registrare un profitto nettamente positivo grazie ad un impegno sostanzialmente continuo e 

al possesso di requisiti di base, disciplinari e trasversali, consolidati. In tale gruppo le 

competenze/capacità e le relative abilità tecniche riferibili alle due Materie si possono considerare 

acquisite in modo soddisfacente: gli studenti comprendono tesi filosofiche essenziali, individuano i 

principali soggetti storici, articolano collegamenti tra fatti storici più importanti nonché tra le tesi 

basilari di filosofi differenti, analizzano fonti ed esprimono le loro conoscenze, filosofiche e storiche, 

con un lessico disciplinare generalmente pertinente. Poco più di un terzo degli alunni in Storia e  oltre 

la metà della classe in Filosofia consegue un profitto tendenzialmente sufficiente, dimostrando di 

possedere le suddette competenze in modo parziale e poco autonomo, compensato dalla maturazione 

accettabile di conoscenze essenziali. Va puntualizzato invero che determinante per diversi studenti di 

questa fascia di valutazione è stata in Storia la verifica a distanza condotta a fine IQM per la quasi 

totalità della classe su una parte estremamente ristretta di programma con contenuti e competenze 

molto limitati, così configuratasi a causa della notevole decurtazione di ore patita dalla Disciplina per 

le attività di PCTO ed Educazione Civica (con argomenti non sempre sovrapponibili allo stato di 

avanzamento della programmazione, nonché con la sua stessa progettazione), e per le riduzioni 

d’orario durante la fase delle lezioni in presenza riconducibili alla prioritaria necessità di garantire il 

servizio in condizioni di sicurezza. La restante parte della classe non ha ancora raggiunto, in ordine 

ai criteri sopra declinati, una valutazione complessivamente sufficiente. Per consentire agli studenti 

di colmare le proprie lacune sono state attivate quattro modalità di recupero: a) esercitazioni 

laboratoriali non classificate di fine Unità Didattiche (assegnazione, svolgimento e correzione dei 

relativi esercizi, prevalentemente in Filosofia); b) pausa didattica e calendarizzazione di prove di 

verifica (orali) ad opera degli alunni ad inizio IIQM; c) suddivisione della programmazione della 

parte centrale del II QM in un terzo destinata  a verifiche orali, un terzo ad un questionario scritto e 

l’ultima sezione assegnata direttamente per gli esami (in Filosofia tale parcellizzazione è stata 

dell’ordine del 50% degli argomenti), così da permettere il riallineamento tra la preparazione degli 

studenti (generalmente in ritardo, eccezion fatta per un gruppo non esteso di studenti, il cui zelo 

nell’organizzazione del proprio lavoro didattico va dunque doverosamente sottolineato) e lo stato di 

avanzamento della programmazione; il che ha comportato, inevitabilmente, un blocco in Storia del 

progresso della programmazione di circa un mese e mezzo; d) inversione dell’orario interno tra Storia 

e Filosofia nel IIQM. 

 

Metodo: lezione frontale, analisi testuale di fonti, esercitazioni laboratoriali. 
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Strumenti: file integrativi o sostitutivi forniti dal docente, manuali, appunti, brevi filmati 

complementari. Classroom dedicata su piattaforma Google suite for Education 

 

Verifiche e valutazione: questionari scritti e interrogazioni orali (a distanza e in presenza). 

Mediamente 4 per intero a.s. unitamente ad altri elementi di valutazioni tra interventi e rifiuti di 

verifica. 

a) Diagnostica in itinere: basata sulla correttezza e sulla completezza della conoscenza e 

dell’esposizione dei contenuti, nonché della maturazione (autonoma – guidata – parziale – 

continua/discontinua) effettiva delle capacità e delle abilità selezionate (competenze). 

b) Sommativa finale: valutazione complessiva delle conoscenze acquisite, delle competenze 

maturate, dell’impegno profuso e delle motivazioni mostrate (nel corso dell’intero a.s.). 

 

CONTENUTI 

 

Per l’articolazione dettagliata e analitica dei temi trattati (con modalità sincrona/asincrona e 

riferimenti ai supporti, quali manuali o file su classroom) si rinvia al programma agli atti della 

Commissione. 

Argomenti di Storia: 

Recupero contenuti quarto anno → introduzione agli aspetti generali della seconda metà 

dell’Ottocento attraverso lemmi-chiave – Risorgimento: mazzinianesimo, liberalismo, neoguelfismo, 

Cattaneo e il federalismo, area radicale e democratica – II Rivoluzione industriale tra capitalismo e 

Rerum Novarum – le logiche dell’Imperialismo – i governi italiani postunitari (Destra storica – 

Sinistra democratico-costituzionale – Crispi – la fase critica postcrispina – la crisi di fine Ottocento 

dell’eurocentrismo 

Contenuti quinto anno → Giolitti – Prima Guerra Mondiale – la rivoluzione e il regime comunista: 

dalla rivoluzione di febbraio a Stalin transitando dall’analisi della dittatura leninista – Fascismo*. 

*All’atto della stesura della presente relazione (8 maggio per la pubblicazione del 15 successivo) 

sono stati trattati: il Biennio rosso / il Fascismo-movimento / il Fascismo partito-governo. Si prevede 

di concludere entro la fine dell’a.s.: il Fascismo-regime – il regime nazista – la II Guerra Mondiale. 

Tali argomenti potranno essere oggetto di verifica al colloquio d’Esame solo nel momento in cui 

ne sarà stata confermata e attestata la trattazione nel relativo programma controfirmato dagli 

alunni. 

 

Argomenti di Filosofia: 

Recupero contenuti quarto anno → lineamenti sintetici dell’Illuminismo – caratteri generali del 

Romanticismo e dell’Idealismo filosofico tedesco – Fichte (Idealismo, Dogmatismo, Libertà, 

Dialettica e principi della Dottrina della scienza, etica/politica) – Schelling (Assoluto e filosofia della 

natura) – Hegel (Fenomenologia dello Spirito: coscienza, autocoscienza, dialettica servo-padrone, 

sistema filosofico hegeliano: la logica dell’essere e dell’essenza in sintesi, spirito oggettivo, stato 

etico, assolutizzazione dello Spirito, storia e filosofia). 

Contenuti quinto anno → Schopenhauer (tesi essenziali: gnoseologia, caratteri della Volontà, 

pessimismo leopardiano, vie di fuga dal dolore) – Kierkegaard (esistenza e suoi stadi, possibilità, 

critiche ad Hegel) – Heidegger (rapporti con l’esistenzialismo, metafisica, tecnica, ermeneutica e 

poesia) – Feuerbach (alienazione, teologia antropologica, umanismo, materialismo) 
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In corso di trattazione: Marx (tesi su Fuerbach, materialismo, struttura e sovrastruttura, ideologia, 

pluslavoro e plusvalore, il ruolo dello Stato, l’analisi critica del capitalismo e la vocazione 

rivoluzionaria di Marx). 

Da trattare: Nietzsche. Tale Autore potrà essere oggetto di verifica al colloquio d’Esame solo nel 

momento in cui ne sarà stata confermata e attestata la trattazione nel relativo programma 

controfirmato dagli alunni. 

                                                                                                 

                                                                                                      

                                                              

 

                                                                                                   
                                                                                                   Il Docente 

 

                                                                                                 Davide Fricano 
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Consuntivo  disciplinare della classe V D  

A.S.2020-2021 

 

Materia:    Lingua e Civiltà Inglese  

Docente     Prof.ssa Bartolone Maddalena 

 

Libri di testo in adozione : 

• M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Compact Performer – Culture & Literature 

(Multimediale)- Ed.Lingue Zanichelli  

 

Orario settimanale: 3 ore settimanali. Causa pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in 

presenza e lezioni in DDI, o in modalità mista.  

Continuità didattica: la classe è stata seguita dalla stessa docente, prof.ssa M. Bartolone, dal 

primo anno per cinque anni 

 

Introduzione 

Avendo seguito la classe sin dal primo anno, non è stato necessario svolgere un’iniziale attività 

diagnostica dei livelli di partenza. La classe, pur presentando al suo interno una molteplicità e 

diversificazione di personalità, interessi e orientamenti, si è mostrata interessata alla disciplina, è 

cresciuta nel suo complesso, ha maturato maggiori competenze e abilità linguistiche e ha sempre 

preso parte allo svolgimento delle lezioni manifestando disponibilità al dialogo educativo-didattico 

e desiderio di ampliare i propri orizzonti Alcuni studenti però, in alcuni periodi dell’anno, hanno 

allentato il loro impegno per concentrarsi su altre discipline o per concentrarsi su altri impegni personali. 

Questo non ha consentito ad un ristretto gruppo di alunni un reale progresso linguistico rispetto 

alla situazione di partenza, anche se i contenuti letterari sono stati comunque acquisiti. La frequenza 

è stata regolare e non si sono verificati casi di assenze strategiche: i tempi delle verifiche 

sono stati rispettati. 

 

 A causa della pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in presenza e lezioni in DDI, o in 

modalità mista. Per la didattica in DDI o mista si è utilizzata la piattaforma G. Suite di Google con 

le sue estensioni, utilizzata anche per le verifiche. La consegna dei compiti assegnati e delle verifiche 

scritte è avvenuta anche tramite classroom, come anche la messaggistica, insieme però ai messaggi 

whatsapp di più immediata fattibilità. La piattaforma G. Suite si è dunque rivelata un ausilio 

determinante e anche a distanza la classe ha partecipato attivamente.  

Si è sempre cercato di rendere le attività quanto più coinvolgenti con frequenti richiami alle 

problematiche dei giovani e all’attualità ed inoltre si è cercato di stimolare il senso critico e 

l’assunzione di responsabilità. Nel contempo la docente ha cercato di creare un clima di reciproca 

fiducia ottenendo risultati apprezzabili sul versante della crescita umana e civile in un buon numero 



46 
 

di alunni. Sono state stabilite regole condivise al fine di limitare il ricorso a scappatoie e scusanti: 

- questo ha garantito il rispetto dei tempi delle verifiche. Allo scopo di intervenire sui punti critici, 

la docente, oltre alle regolari verifiche scritte e orali, ha assegnato, come compiti per casa, analisi e 

commenti di testi, letterari e non, e confronto tra autori, lavori che poi ha visionato per ricavare  

elementi di  intervento sia  a  livello  linguistico-espressivo che di contenuto. Poiché in sede di 

dipartimento di lingue si è voluta privilegiare la comunicazione e quindi lo sviluppo di competenze 

linguistiche, di comprensione e di produzione, è stato dato ampio spazio alla riflessione sui testi 

proposti e alla loro resa in una forma linguistica adeguata, sollecitando gli studenti anche 

all’originalità e agli apporti personali. Per quanto riguarda il libro di testo - M. Spiazzi, M. Tavella, 

M. Layton, “Compact Performer – Culture & Literature (Multimediale) – ed. LINGUE 

ZANICHELLI, questo è risultato piuttosto sintetico nella trattazione di autori e periodi storico-

letterari, non consentendo di affrontare in modo organico e approfondito autori, generi e correnti 

letterarie. La docente ha scelto di mantenere la sinteticità della trattazione dando spazio 

all’interpretazione e approfondimento personale, non fornendo molto materiale aggiuntivo ma 

semplicemente fornendo le chiavi di lettura essenziali. Si sono analizzati alcuni brani antologici 

delle varie produzioni letterarie a livello di analisi del testo e si sono stimolati gli alunni ad effettuare 

approfondimenti personali, sempre nell’ottica della libera espressione e del libero pensiero, nonché con 

l’obiettivo dello sviluppo della comunicazione linguistica e delle conoscenze storico-letterarie. 

 

Per esercitarsi sulle prove INVALSI di Inglese sono stati dati anche consigli e indicati i siti da 

cui ricavare materiale e su cui esercitarsi. 

 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo 35/2020, contenente 

le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica è stato implementato col contributo 

trasversale dell’Inglese, valorizzando l’intrinseca dimensione civico-sociale all’interno di un 

curricolo unico d’istituto declinato su tre macroaree modulari: 

g. Costituzione (elementi storico-politico-giuridici, diritto nazionale e internazionale, legalità e 

solidarietà) 

h. Sviluppo Sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio) 

i. Cittadinanza Digitale 

 

Per la classe 5D il contributo della lingua straniera inglese è stato il seguente: 

 

INGLESE UE: nascita di 

un’idea 

Europe, story of an idea and why 

you shouldn’t stop believing in it 

2 ore II 

Quadrimestre 

 

 

 

Si è curata l’attività di recupero per non lasciare nessuno indietro, anche se i livelli raggiunti 

riflettono potenzialità, conoscenze, competenze e impegno diversificati.  

 

 

Il livello di partenza degli alunni è migliorato nel corso dell’anno scolastico. 
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Un gruppo di studenti possiede una preparazione sicura ed approfondita, raggiunta grazie a 

individuali qualità e potenzialità, unite ad una volontà e un impegno costante e tenace. Questo 

gruppo si esprime in modo personale, creativo e fluido; un secondo gruppo ha conoscenze, abilità 

e competenze più che discrete e un terzo gruppo di studenti ha invece mostrato un impegno a volte 

saltuario che, unito a competenze e potenzialità di base modeste, ha fatto raggiungere risultati 

sufficienti o pienamente sufficienti.  Questi ultimi rimangono ancora strettamente legati al libro 

di testo e timorosi di esprimere idee personali quando chiamati ad interagire col docente o con i 

compagni. 

I contenuti e i testi sono stati proposti in lingua inglese con frequenti chiarimenti in lingua italiana 

per non scoraggiare gli allievi più deboli e mantenere costante l’attenzione, o anche per 

consentire una più precisa comprensione dei contenuti sviluppati; le verifiche sono sempre state svolte 

rigorosamente in lingua inglese. 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze 

Attraverso i  te st i  le t terar i  s i  sono sviluppati pure  nuclei tematici generali, collegati anche  

all’attualità. Come movimenti letterari è stato sviluppato il Romanticismo inglese nelle sue linee 

essenziali, anche attraverso il richiamo alla Prefazione alle ‘Lyrical Ballads’ di Wordsworth e gli 

autori romantici della prima generazione insieme al romanzo gotico, con particolare riferimento al 

‘Frankenstein di Mary Slelley. Si è anche trattato il tema della rivoluzione industriale, il periodo 

vittoriano e Dickens. Si è introdotto l’estetismo nelle sue linee essenziali rinviando lo studio del suo 

massimo esponente O. Wilde e il suo romanzo ‘The Picture of Dorian Gray’ alla seconda metà di 

maggio.   

 

Competenze 

Comprensione di testi di vario tipo; Analisi di testi letterari e non, commenti ai brani analizzati; 

Produzione di testi di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo e critico-sintetico.  Interazione orale 

su argomenti di tipo prevalentemente letterario. 

 

Capacità 

Capacità analitico-sintetiche e critiche. 

Capacità di approfondimenti autonomi. 

 

Metodo di insegnamento 

Le attività didattiche hanno sempre mirato a coinvolgere tutti gli alunni stimolandoli alla 

riflessione e rielaborazione anche delle conoscenze pregresse nonché all’apprendimento dei nuovi 

contenuti con lezioni che non sono state solo frontali ma anche di continuo confronto e arricchimento, 

anche interdisciplinare, con richiami ad argomenti letterari, storico-filosofici e scientifici, oggetto 

di studio, e tutte le volte che se ne è presentata l’opportunità. 

Lo strumento primario di lavoro è stato il libro di testo.   

Si è fatto largo uso della LIM che ha permesso un maggiore coinvolgimento e partecipazione e 

di video di approfondimento presi da internet. Sono state proposte attività da fare prima della lettura 

di un testo, al fine di creare negli studenti aspettative e tenere alta la motivazione, attività da fare 
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durante la lettura del testo e attività da fare dopo la lettura del testo, considerando esso non come 

evento isolato ma contestualizzato. Il testo letterario è stato analizzato nelle sue componenti di 

linguaggio, pensiero, immagini. Si è lavorato spesso con questionari. 

Per lo sviluppo degli argomenti di Ed. Civica, considerato il ristretto numero di ore a disposizione, 

si è utilizzata la metodologia della ‘Flipped Classroom’, ossia della ‘Classe Capovolta’ dove sono 

gli stessi studenti a circoscrivere il contenuto da approfondire. 

 

 

 

 

Tipologie di verifica 

 

La verifica è stata effettuata sia attraverso prove scritte formali ed informali (questionari, elaborati, 

cloze tests, quesiti a scelta multipla, dettati…) che orali (interrogazioni individuali, colloqui aperti). 

Oltre al controllo sistematico del lavoro svolto a casa e in classe, si sono effettuate verifiche formative 

e sommative di tipo oggettivo e soggettivo e accertamenti di recupero. 

 

Valutazione degli apprendimenti 

 

Le verifiche orali e scritte sono state valutate su una scala da 1 a 10 e a tale scopo sono state utilizzate 

le griglie elaborate in sede dipartimentale. Le verifiche scritte strutturate sono state valutate in base 

ad una corrispondenza tra punteggio e voto, concordata anch’essa in sede dipartimentale; la 

valutazione delle verifiche scritte non strutturate ha tenuto conto della correttezza linguistico-

grammaticale e della proprietà di linguaggio, del contenuto e della capacità analitica e sintetica. La 

valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto della capacità di esprimersi in modo scorrevole, 

corretto e con proprietà e ricchezza di linguaggio, nonché della capacità di analisi, sintesi e senso 

critico (si rimanda alle griglie allegate alla programmazione disciplinare annuale elaborate dal 

Dipartimento di Lingue). Le valutazioni sommative finali hanno tenuto conto sia delle competenze e 

degli obiettivi cognitivi raggiunti, sia dei progressi rispetto al livello di partenza nonché dell’interesse, 

partecipazione e impegno profusi. La classe ha partecipato al dialogo educativo con impegno e 

interesse per lo più costante ma diversificato. Diversificati sono dunque anche i risultati sul piano del 

rendimento  

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, LIM, pc e altri devices informatici, materiale tratto da altre fonti, materiale 

multimediale, dizionario monolingue, internet 
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 CONTENUTI 

 

Da settembre 2020 al 15 maggio 2021 si sono sviluppati i seguenti argomenti:  

 

Dal libro M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Compact Performer – Culture & Literature 

(Multimediale) – ed. LINGUE ZANICHELLI: 

 

• An Age of Revolutions pag. 96-97 

• Industrial society pag. 98 

• William Blake pag. 99-100 

o London pag. 101 

• The Sublime pag. 104-105 

• The Gothic Novel pag. 106 

• Mary Shelley pag. 107-108 

o From ‘Frankenstein’: the creation of the monster pag. 109-110 

• Romanticism pag. 111, 112, 113, 114 

• Wordsworth pag. 115-116  

o ‘Daffodils’ pag. 117 

• S. T. Coleridge pag. 118, 119,120 

o From ‘The Rime of the Ancient Mariner’: the killing of the Albatross pag. 120-123 

• The first half of queen Victoria’s reign pag. 148. 149, 150 

o The Victorian Compromise pag 154 

o The Victorian Novel 

• Charles Dickens pag. 156-157 

• Aestheticism: New aesthetic theories pag. 182 and Walter Pater and the Aesthetic 

Movement pag 184 

 

Nella seconda metà del mese di maggio si intendono sviluppare i seguenti argomenti: 

 

• Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete pag. 185 

o The picture of Dorian Gray and the theme of beauty   pag 186 

 

Per EDUCAZIONE CIVICA: 

INGLESE UE: nascita di 

un’idea 

Europe, story of an idea and why 

you shouldn’t stop believing in it 

2 ore II 

Quadrimestre 

 

 

 

 

                                                                                    Il docente 

                                                                                     Maddalena Bartolone 
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Consuntivo Disciplinare della classe 5D 

A.S. 2020-2021 

 

Disciplina:   Matematica  

Docente:   Benante Alessandro 

 

Testo in adozione: L. Sasso, C. Zanone  “Colori della Matematica blu” volume 5 alfa beta, Petrini 

editore. 

Orario settimanale:   4 ore settimanali. Causa pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in 

presenza, lezioni in DDI o in modalità mista.  

Continuità didattica:  la classe è stata seguita dallo stesso docente a partire dal quarto anno. 

 

 

Profilo della classe 

La classe V Sez. D, composta da 24 studenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico ha avuto un 

comportamento positivo. Il clima sereno che si è instaurato all’interno della classe ha favorito 

l’aspetto relazionale fra studenti e docente, favorendo il dialogo educativo e il processo di 

insegnamento-apprendimento. Durante l’anno sono state effettuate esercitazioni, pause didattiche e 

gruppi di lavoro per consentire il recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli 

alunni. 

Alla fine dell’anno scolastico non tutti gli alunni hanno acquisito le principali tematiche del 

programma svolto, il rendimento della classe risulta eterogeneo derivante da interessi, capacità e 

motivazioni diverse. Un primo gruppo evidenzia delle fragilità e lacune non sempre superate per la 

materia, mostra un impegno non sempre regolare o carente, nonostante le continue sollecitazioni, e 

scarsa partecipazione durante l’attività didattica. Frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti. 

Un secondo gruppo mostra delle difficoltà nell’apprendimento, non sempre è in grado di affrontare 

autonomamente gli esercizi e mostra delle difficoltà nella risoluzione dei problemi e pertanto ha 

acquisito una conoscenza superficiale ed essenziale dei contenuti. Un terzo gruppo, pur studiando, 

mostra lentezza nell'apprendimento, è in grado di risolvere esercizi e problemi di media difficoltà 

ottenendo risultati più che discreti. Un quarto gruppo, infine, molto piccolo, apprende con facilità, si 

esprime con un linguaggio abbastanza appropriato e mostra un certo interesse ottenendo ottimi 

risultati anche nella risoluzione di esercizi e problemi di elevata difficoltà.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta omogenea e denota rispetto delle regole 

scolastiche, apertura e partecipazione alle attività di volta in volta predisposte. Nel complesso la 

classe appare impegnata nelle attività didattiche, partecipe alle conversazioni guidate nelle quali 

alcuni alunni sanno intervenire con contributi pertinenti alla discussione delle tematiche poste, altri 

intervengono solo se sollecitati. Anche durante il periodo della DAD, gli alunni sono stati, nella 

maggior parte dei casi, puntuali, rispettosi delle regole e delle consegne. 

A causa della pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in presenza, lezioni in DDI o in modalità 

mista e questo ha condizionato e rallentato il normale svolgimento del programma in relazione alla 

programmazione iniziale. 
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Per la didattica in DDI o mista si è utilizzata la piattaforma g-suite di Google con le sue estensioni, 

utilizzata anche per le verifiche. La consegna dei compiti assegnati e delle verifiche scritte è avvenuta 

tramite file su Google Classroom, in cui sono stati condivisi materiali di supporto e le lezioni svolte 

mediante la lavagna interattiva Jamboard. 

L’esperienza DDI è stata complessivamente positiva, pur non sostituendosi completamente alla 

didattica in presenza, tuttavia ha permesso portare avanti il programma e le verifiche. 

 

 

Educazione Civica 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo 35/2020, contenente 

le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica è stato implementato col contributo 

trasversale di tutte le discipline, valorizzando l’intrinseca dimensione civico - sociale all’interno di 

un curricolo unico d’istituto declinato su tre macroaree modulari: 

j. Costituzione (elementi storico – politico - giuridici, diritto nazionale e internazionale, legalità 

e solidarietà) 

k. Sviluppo Sostenibile (educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio) 

l. Cittadinanza Digitale 

 

Per la classe 5D il contributo della matematica è stato il seguente: 

Matematica Rapporto Uomo - 

Natura 

La sezione aurea 1 ora II 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze: 

• Acquisizione della teoria delle funzioni e dei limiti  

• Conoscenza del calcolo differenziale e integrale.  

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

funzionale, differenziale e integrale.  

 

Abilità: 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

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

• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze.  

• Cogliere analogie e differenze tra elementi e situazioni diverse.  

• Selezionare informazioni significative e tradurle in formule e condizioni.  
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Competenze: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone invarianti, 

relazioni anche a partire da situazioni reali. 

• Utilizzare modelli ed individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

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

di varia natura.  

 

Contenuti disciplinari: 

Ripasso: Equazioni logaritmiche. Risoluzione grafica di una equazione logaritmica. Disequazioni 

logaritmiche. Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 

Richiami sui numeri reali. Insiemi numerici. Intervalli e Intorni di un punto. Considerazioni intuitive 

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

numerico. Punti isolati, di accumulazione, interni, esterni e di frontiera. 

 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. Funzioni pari, dispari. Funzioni iniettive, suriettive 

e biunivoche. Funzioni inverse. Funzioni composte. Rappresentazione analitica di una funzione. 

Insieme di esistenza di una funzione. Definizione del grafico di una funzione. Alcune caratteristiche 

delle funzioni: zeri, crescenza, decrescenza, monotonia, periodicità, invertibilità, limitatezza. 

 

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

varie forme di limite attraverso l’uso degli intorni. Verifica del limite. Teorema dell’unicità del limite 

(dimostrazione). Algebra dei limiti. Teorema della permanenza del segno (enunciato). Teorema del 

confronto (enunciato). Forme indeterminate. 

 

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

elementari. Continuità delle funzioni composte e inverse. Limiti notevoli di funzioni. Infinitesimi e 

infiniti (confronto tra infinitesimi, confronto tra infiniti). Esercizi di applicazione dei limiti notevoli. 

Punti di discontinuità di una funzione. Discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Enunciati dei teoremi fondamentali delle funzioni continue: Teorema di Bolzano- Weierstrass; 

Teorema dei valori intermedi e Teorema di esistenza degli zeri.  

Asintoti per una curva: orizzontali, verticali e obliqui. 

 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivate delle funzioni elementari e di quelle 

composte. Derivata di un prodotto e di un rapporto. Equazione della tangente ad una curva in un 

punto. Teorema di Fermat (enunciato). Teorema di Rolle (dimostrazione) e suo significato 

geometrico. Teorema di Lagrange o del valore medio (enunciato), suo significato geometrico e sue 

conseguenze (dimostrazione del primo e secondo corollario e del criterio di monotonia per le funzioni 

derivabili). Teorema di Cauchy o degli incrementi finiti (enunciato). Il Teorema di De L’Hospital 

(enunciato) e la risoluzione delle forme indeterminate. 
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Crescenza e decrescenza di una funzione. Massimi e minimi relativi. Enunciato dei teoremi che 

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

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

delle derivate successive. Problemi di massimo e minimo assoluti. Concavità e convessità di una 

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

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

o con eventuali punti di flesso. Ricerca dei punti di flesso. Studio dei punti di non derivabilità di una 

funzione (punti angolosi- cuspidi e flessi a tangente verticali). 

 

Studio completo di funzioni razionale intera e fratta, funzione irrazionale, esponenziale, logaritmica, 

goniometrica. Cenni alle funzioni con il modulo. 

 

Funzione primitiva di una funzione data. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Proprietà 

degli integrali indefiniti. Integrazione indefinita con semplici trasformazioni della funzione 

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

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

trascendenti. 

 

Definizione dell'integrale di Riemann per il calcolo di aree. Proprietà dell'integrale definito. 

Definizione di valore medio di una funzione. Teorema della media (dimostrazione). Definizione di 

funzione integrale. Il teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione). Calcolo di integrali 

definiti. Il calcolo delle aree (area della regione di piano limitata dal grafico di una funzione e dall'asse 

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

piano limitata dal grafico di due o più funzioni). Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Integrali 

impropri. 

 

Metodologia 

Complessivamente sono state adottate le seguenti metodologie: lezione partecipata, lezione frontale, 

problem solving, esercitazioni/studio di gruppo, ricerca autonoma, cooperative learning, interventi di 

recupero individuale e di gruppo. 

 

Strumenti didattici 

Libro di Testo, lavagna, LIM, materiali forniti dal docente.  

DDI: piattaforma G-Suite for Education e gruppo di whatsapp per i messaggi immediati.   

 

Strumenti di verifica e Valutazione 

La verifica scritta è stata strutturata con la risoluzione di esercizi e problemi con gradi di difficoltà 

diversi e non correlati tra loro per evitare l’insuccesso dell’allievo per la mancata risoluzione di uno 

di essi.  

La verifica orale è stata soprattutto un’interrogazione-colloquio sia individuale che coinvolgendo il 

gruppo classe. La pertinenza degli interventi durante le lezioni, intesa in termini di capacità di 

produrre soluzioni e sintetizzare i concetti-chiave, hanno costituito un ulteriore momento di verifica.  

Durante la DDI gli apprendimenti sono stati monitorati mediante colloqui svolti in videoconferenza 

su Meet, test, verifiche scritte ed esercitazioni consegnate attraverso Google Classroom. 
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Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Matematica 

e Fisica. Inoltre si è tenuto conto, oltre all’assiduità nell’impegno, all’interesse e alla partecipazione 

in classe, anche alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle consegne e allo spirito di iniziativa 

nella DDI. Infine si terrà conto delle capacità logico-intuitive e dei risultati raggiunti dal singolo 

allievo, confrontandoli anche con i livelli di partenza. 

 

 

 

                                                                                                                Il docente 

                                                                                                       Alessandro Benante 
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Consuntivo disciplinare della classe V D 

A.S. 2020-2021 

 

Disciplina:   Fisica  

Docente:   Benante Alessandro 

 

Testo in adozione: Ugo Amaldi “L’Amaldi per i licei scientifici blu” 2° e 3° volume, Zanichelli. 

Orario settimanale:   3 ore settimanali. Causa pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in 

presenza, lezioni in DDI o in modalità mista.  

Continuità didattica:  la classe è stata seguita dallo stesso docente a partire dal quarto anno. 

 

 

Profilo della classe 

La classe V Sez. D, composta da 24 studenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico ha avuto un 

comportamento positivo. Il clima sereno che si è instaurato all’interno della classe ha favorito 

l’aspetto relazionale fra studenti e docente, favorendo il dialogo educativo e il processo di 

insegnamento-apprendimento. Durante l’anno sono state effettuate esercitazioni, pause didattiche e 

gruppi di lavoro per consentire il recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli 

alunni. 

Alla fine dell’anno scolastico non tutti gli alunni hanno acquisito le principali tematiche del 

programma svolto, il rendimento della classe risulta eterogeneo derivante da interessi, capacità e 

motivazioni diverse. Un primo gruppo evidenzia delle fragilità e lacune non sempre superate per la 

materia, mostra un impegno non sempre regolare o carente, nonostante le continue sollecitazioni, e 

scarsa partecipazione durante l’attività didattica. Frammentaria risulta la conoscenza dei contenuti. 

Un secondo gruppo mostra delle difficoltà nell’apprendimento, non sempre è in grado di affrontare 

autonomamente gli esercizi e mostra delle difficoltà nella risoluzione dei problemi e pertanto ha 

acquisito una conoscenza superficiale ed essenziale dei contenuti. Un terzo gruppo, pur studiando, 

mostra lentezza nell'apprendimento, è in grado di risolvere esercizi e problemi di media difficoltà 

ottenendo risultati più che discreti. Un quarto gruppo, infine, molto piccolo, apprende con facilità, si 

esprime con un linguaggio abbastanza appropriato e mostra un certo interesse ottenendo ottimi 

risultati anche nella risoluzione di esercizi e problemi di elevata difficoltà.  

Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta omogenea e denota rispetto delle regole 

scolastiche, apertura e partecipazione alle attività di volta in volta predisposte. Nel complesso la 

classe appare impegnata nelle attività didattiche, partecipe alle conversazioni guidate nelle quali 

alcuni alunni sanno intervenire con contributi pertinenti alla discussione delle tematiche poste, altri 

intervengono solo se sollecitati. Anche durante il periodo della DAD, gli alunni sono stati, nella 

maggior parte dei casi, puntuali, rispettosi delle regole e delle consegne. 

A causa della pandemia da Covid19 si sono alternate lezioni in presenza, lezioni in DDI o in modalità 

mista e questo ha condizionato e rallentato il normale svolgimento del programma in relazione alla 

programmazione iniziale. 

Per la didattica in DDI o mista si è utilizzata la piattaforma g-suite di Google con le sue estensioni, 

utilizzata anche per le verifiche. La consegna dei compiti assegnati e delle verifiche scritte è avvenuta 

tramite file su Google Classroom, in cui sono stati condivisi materiali di supporto e le lezioni svolte 

mediante la lavagna interattiva Jamboard. 
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L’esperienza DDI è stata complessivamente positiva, pur non sostituendosi completamente alla 

didattica in presenza, tuttavia ha permesso portare avanti il programma e le verifiche. 

 

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze: 

• Conoscenza del campo elettrico e magnetico.  

• Conoscenza della terminologia specifica. 

 

Abilità: 

• Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni studiati.  

• Analizzare situazioni reali, raccogliere informazioni e comunicarle con linguaggio scientifico.  

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

differenze, proprietà varianti e invarianti.  

 

Competenze: 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

• Raccogliere e analizzare dati, interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico; 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Contenuti disciplinari: 

Ripasso: Elettrizzazione per strofinio. Conduttori. Isolanti. Elettrizzazione per contatto. 

L’elettroscopio. L’induzione elettrostatica. La legge di Coulomb. L’esperimento di Coulomb. 

Principio di sovrapposizione. Confronto tra forze elettriche e forze gravitazionali. Forza di Coulomb 

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

costante dielettrica assoluta. 

 

Il concetto di campo elettrico. La definizione del vettore campo elettrico. Calcolo del vettore campo 

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

campo elettrico E generato da più cariche puntiformi fisse. Campi scalari e vettoriali. Linee di campo. 

Rappresentazione grafica di un campo elettrico. Il flusso del Campo elettrico. Il teorema di Gauss 

(dimostrazione). Campi elettrici generati da distribuzioni piane di carica (dimostrazione); campo 

elettrico di un condensatore piano (dimostrazione); campo elettrico di un filo carico di lunghezza 

infinita; campi elettrici generati da distribuzioni sferiche di carica. 

 

Energia potenziale elettrica. Energia potenziale di un sistema di cariche. Energia potenziale in un 

campo elettrico uniforme. Potenziale elettrico ed unità di misura. Potenziale elettrico e lavoro. La 

differenza di potenziale elettrico. Il moto spontaneo delle cariche elettriche. Il potenziale elettrico di 

una carica puntiforme e di un sistema di cariche puntiformi. Superfici equipotenziali e dimostrazione 

della perpendicolarità tra linee di campo e superfici equipotenziali. Calcolo dell’intensità del campo 
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elettrico partendo dal potenziale elettrico: caso di un campo elettrico uniforme e di un campo nel caso 

generale. Circuitazione del campo elettrico: suo significato e calcolo. Circuitazione e campo 

elettrostatico. 

 

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

di un conduttore isolato in equilibrio elettrostatico. Il problema generale dell’elettrostatica e il 

teorema di Coulomb(dimostrazione). Potere dispersivo delle punte e le convenzioni per lo zero del 

potenziale. Potenziale di una sfera carica isolata. Capacità di un conduttore e di una sfera conduttrice 

isolata. Condensatori. Capacità di un condensatore. Campo elettrico generato da un condensatore 

piano. Effetto di un dielettrico sulla capacità di un condensatore. La rigidità dielettrica di un materiale 

isolante. Condensatori in serie e parallelo. L'energia immagazzinata in un condensatore. La densità 

di energia elettrica nel condensatore.  

 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. La intensità di corrente elettrica e il verso della corrente. 

La corrente continua. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in parallelo. 

La prima legge di Ohm. I resistori. I resistori in serie e in parallelo. Risoluzione di un circuito. Le 

leggi di Kirchhoff: la legge dei nodi e la legge delle maglie. Effetto Joule: la trasformazione 

dell’energia elettrica in energia interna. Potenza dissipata per effetto Joule. La potenza di un 

generatore ideale. La forza elettromotrice, la resistenza interna di un generatore reale di tensione e la 

loro misura. I conduttori metallici: la spiegazione microscopica dell'effetto Joule; la velocità di deriva 

degli elettroni. La seconda Legge di Ohm e la resistività. Processo di carica e scarica di un 

condensatore. 

 

Magneti naturali e artificiali. Le forze tra poli magnetici. I poli magnetici terrestri. Dipoli elettrici e 

magnetici. Il campo magnetico terrestre. Confronto tra interazione magnetica ed elettrica. Le forze 

che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di 

Faraday, esperienza di Ampère. La definizione dell’ampere. L'intensità del campo magnetico e l'unità 

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

magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente. Legge di Biot -Savart. Il campo magnetico 

generato da una spira e da un solenoide. 

 

La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme sia quando la velocità è 

perpendicolare al campo (moto circolare uniforme) sia quando è obliqua rispetto al campo (moto 

elicoidale). Applicazioni sperimentali del moto di cariche in campi magnetici. Il flusso del campo 

magnetico. Flusso attraverso una superficie piana. Il Teorema di Gauss per il magnetismo 

(dimostrazione). La circuitazione del campo magnetico. Il Teorema Ampère (dimostrazione).  

 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo 

magnetico. L'interruttore differenziale. L'espressione della legge di Faraday-Neumann (no 

dimostrazione), la forza elettromotrice indotta istantanea e la legge di Lenz.  
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Metodologia 

Complessivamente sono state adottate le seguenti metodologie: lezione partecipata, lezione frontale, 

problem solving, esercitazioni/studio di gruppo, ricerca autonoma, cooperative learning, interventi di 

recupero individuale e di gruppo. 

 

Strumenti didattici 

Libro di Testo, lavagna, LIM, materiali forniti dal docente.  

DDI: piattaforma G-Suite for Education e gruppo di whatsapp per i messaggi immediati.   

 

Strumenti di verifica e Valutazione 

La verifica scritta è stata strutturata con la risoluzione di esercizi e problemi con gradi di difficoltà 

diversi e non correlati tra loro per evitare l’insuccesso dell’allievo per la mancata risoluzione di uno 

di essi.  

La verifica orale è stata soprattutto un’interrogazione-colloquio sia individuale che coinvolgendo il 

gruppo classe. La pertinenza degli interventi durante le lezioni, intesa in termini di capacità di 

produrre soluzioni e sintetizzare i concetti-chiave, hanno costituito un ulteriore momento di verifica.  

Durante la DDI gli apprendimenti sono stati monitorati mediante colloqui svolti in videoconferenza 

su Meet, test, verifiche scritte ed esercitazioni consegnate attraverso Google Classroom. 

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione adottate dal Dipartimento di Matematica 

e Fisica. Inoltre si è tenuto conto, oltre all’assiduità nell’impegno, all’interesse e alla partecipazione 

in classe, anche alla partecipazione, all’impegno, al rispetto delle consegne e allo spirito di iniziativa 

nella DDI. Infine si terrà conto delle capacità logico-intuitive e dei risultati raggiunti dal singolo 

allievo, confrontandoli anche con i livelli di partenza. 

 

 

                                                                                                         Il docente 

 

                                                                                                  Alessandro Benante 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



59 
 

CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

SCIENZE NATURALI 

V D 

 DOCENTE: SARNO ORAZIO 

LIBRO DI TESTO: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” -  D. Sadava, D. M. Hillis - Ed. Zanichelli. 

LIBRO DI TESTO: “Il globo terrestre e la sua evoluzione” -  E. L. Palmieri,  M. Parotto - Ed. 

Zanichelli. 

 ORE DI LEZIONE PREVISTE DAL PIANO DI STUDIO N° 99 - settimanali: 3 

 Metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

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

è stato in parte ridimensionato: i percorsi tematici che riguardano la biochimica non sono stati trattati 

in tutte le loro parti in quanto gli aspetti inerenti il metabolismo cellulare non sono stati trattati. Lo 

studio della Chimica organica, e delle scienze della terra ha permesso agli allievi di conoscere 

determinati aspetti fisici della terra e le relazioni che esistono tra essi e l’azione umana. Ha 

sicuramente contribuito alla formazione di cittadini responsabili, capaci di convivere con l’ambiente 

e di utilizzare le risorse che la natura mette a disposizione senza inutili sprechi che possano 

compromettere la sopravvivenza e la qualità della vita quotidiana. In particolare lo studio della 

chimica organica ha consentito agli allievi, grazie alle numerose informazioni di cui disponiamo, di 

conoscere meglio quali prospettive ci sono, oggi in un prossimo futuro e di migliorare le condizioni 

di vita nel nostro pianeta. La trattazione dei contenuti programmati è stata prevalentemente di tipo 

concettuale lasciando poco spazio alle attività sperimentali a causa dell’esigua disponibilità di tempo 

e della situazione pandemica che ha impedito l’uso del laboratorio. Tale circostanza non ha permesso 

di condurre tutte le  esperienze di laboratorio che sarebbero state complementari alla trattazione, in 

modo completo ed esaustivo, degli argomenti trattati. La metodologia adottata è stata quella che si 

fonda sull’approccio comunicativo, privilegiando l’uso della lingua come mezzo di comunicazione. 

Nello sviluppo di ogni attività didattica sono state utilizzate diverse strategie, a seconda della 

situazione, del contenuto presentato e degli stili di apprendimento dei discenti. Si è cercato quindi di 

dare allo svolgimento delle lezioni un’impostazione non rigida e meccanica, ma attiva e partecipata, 

per stimolare interventi e contributi personali dei discenti, le loro capacità analitiche, sintetiche e il 

loro senso critico. Nella didattica è stato fatto uso di diversi strumenti e mezzi (mediatori) come il 

libro di testo, riviste e giornali oltre ad alcuni strumenti tecnologici e informatici come la LIM, il 

videoproiettore, il pc e internet. Inoltre nella didattica laboratoriale è stato fatto ricorso a campioni, 

modellini in plastica e strumenti vari di laboratorio di scienze.  Anche la consegna in visione degli 

elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è stata utilizzata per revisionare, rivedere e approfondire gli 

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

conoscenze non ancora acquisite. 
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Durante il periodo di scuola con la modalità DAD le lezioni si sono svolte in modalità sincrona 

con l’uso della piattaforma meet e classroom. La metodologia usata in questa circostanza ha visto 

privilegiare le discussioni aperte, brain-storming, flipped classroom o ancora la condivisione di 

materiale audio, video e testo. 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Le verifiche sono state condotte con colloqui orali e prove scritte distribuite in diversi momenti 

dell’anno. Nella fattispecie, si è fatto uso di verifiche: 

-in itinere, al fine di formulare una valutazione formativa dei progressi compiuti dagli studenti, 

della validità e dell’efficacia degli obiettivi prefissati, delle metodologie impiegate per il 

conseguimento degli stessi e tendenti a prevedere momenti di recupero di abilità e conoscenze di base 

ed apportare, se necessario, eventuali modifiche; 

- sommative, al fine di rilevare le competenze acquisite dai singoli studenti, con riferimento agli 

obiettivi didattici di ogni singola U.D.A. 

Ai momenti di verifica hanno contribuito oltre le verifiche formali prima citate anche le 

verifiche informali come gli interventi dal posto, le osservazioni, la formulazione di domande da parte 

del discente e comunque tutti quegli atteggiamenti assunti dal discente che sono risultati partecipativi 

e propositivi. Per la valutazione formativa si è tenuto conto dei seguenti parametri: - conoscenza 

dell’argomento, proprietà e ricchezza delle informazioni, rielaborazione, capacità logico-

argomentativa (chiarezza, linearità, organicità del pensiero), padronanza della terminologia 

scientifica. Nella valutazione sommativa è stato tenuto conto del livello di partenza, dei progressi fatti 

registrare nell’acquisizione delle conoscenze, delle competenze, delle capacità, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo, l’assiduità e l’interesse per la disciplina, la frequenza e la 

puntualità nelle consegne nonché la partecipazione alle attività in classe. La valutazione quindi, nel 

suo complesso, oltre che modo di espressione in voto delle performances è stata adoperata come 

strumento di monitoraggio dei progressi realizzati dai singoli alunni anche in rapporto al loro 

curricolo scolastico. Durante il periodo di scuola con la didattica a distanza (DDI) avviata a marzo a 

causa dell’emergenza COVID, si è dato spazio a verifiche scritte con test, esercizi, costruzione di 

mappe concettuali, presentazioni multimediali, etc. con restituzione su piattaforma della classe 

virtuale con discussione generale sugli errori, imprecisioni e imperfezioni in modalità sincrona. 

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

secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati dalla disciplina e declinati in termini di conoscenza, abilità e competenza 

vengono descritti nell’elenco che segue: 

-capacità di osservazione, di analisi e sintesi dei fenomeni naturali; 

-acquisizione di un linguaggio scientifico corretto e specifico; 
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-sviluppo di un metodo di studio capace di attivare i processi di apprendimento e di rielaborazione; 

-effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni; 

-utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari settori delle scienze interpretando dati e 

informazioni nei vari modi in cui possono essere presentati; 

-formulare ipotesi e trarre conclusioni secondo l’approccio del metodo scientifico; 

-applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte all’inarrestabile progresso scientifico e tecnologico della società presente e 

futura. 

Tuttavia, va detto che il raggiungimento dei suddetti obiettivi non è stato omogeneo all’interno della 

classe tanto che in essa è possibile riconoscere delle diverse fasce di livelli di competenza. Un gruppo 

ha sicuramente raggiunto un livello buono; in esso vi fanno parte gli studenti che hanno partecipato 

in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una solida preparazione di base e 

buone/discrete capacità logiche e di orientamento metodologico. Grazie ad un impegno per lo più 

assiduo e produttivo hanno maturato una conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti 

disciplinari, associata a buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva. Un 

altro gruppo mostra di possedere conoscenze, abilità e competenze sufficientemente adeguate. È 

rappresentato da alunni che, seppure interessati alla disciplina, hanno partecipato in forma meno attiva 

e assidua al lavoro comune ed hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del 

metodo di studio. Questi studenti hanno conseguito una preparazione nel complesso adeguata agli 

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

Le abilità espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta sono semplici e lo per lo più 

appropriate. Nell’ambito di questo gruppo alcuni studenti conoscono gli aspetti più generali dei 

contenuti disciplinari, sono ancora parzialmente autonomi nell’applicazione e nella correlazione di 

quanto acquisito e dispongono di mezzi espressivi meno efficaci ed appropriati rispetto ad altri. Un 

altro gruppo ancora possiede invece un livello di conoscenze, abilità e competenze definibile come 

basilare; a questa fascia appartengono gli alunni che a causa di un impegno e partecipazione 

discontinua, unitamente ad un metodo di lavoro modestamente efficace, hanno raggiunto una 

padronanza espressiva piuttosto modesta sia nella produzione scritta che in quella orale. 

Contenuti disciplinari 

Gli argomenti svolti in scienze naturali sono i seguenti: 

Chimica organica  

 

Le caratteristiche dell’atomo di carbonio; l’ibridazione del carbonio; i composti organici; 

rappresentazione dei composti organici con diverse formule. Gli isomeri: di catena, di posizione, 

di gruppo funzionale. Gli stereoisomeri: isomeri geometrici, enantiomeri e chiralità. Le proprietà 

fisiche dei composti organici: punto di fusione e di ebollizione, solubilità. Le proprietà chimiche 

dei composti organici: la reattività, gruppi funzionali, effetto induttivo, reazione omolitica e 

eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 
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Gli idrocarburi e suddivisione in base alla loro struttura. 

Gli alcani: nomenclatura IUPAC, isomeria, i gruppi alchilici; proprietà fisiche; le reazioni: 

combustione e alogenazione; petrolio: energia e industria. 

I cicloalcani: ibridazione sp3del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, geometrica 

e di conformazione. 

Gli alcheni: ibridazione sp2del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione, di catena e 

geometrica; le reazioni chimiche: idrogenazione, addizione elettrofila (regola di Markovnikov), 

polimerizzazione. 

Gli alchini: ibridazione sp del carbonio; nomenclatura IUPAC, isomeria: di posizione e di catena; le 

reazioni chimiche: idrogenazione e addizione elettrofila. 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene, i gruppi arilici, ibrido di risonanza; idrocarburi policiclici 

aromatici e problemi ambientali e sanitari. 

I derivati degli idrocarburi e loro nomenclatura IUPAC: alogenuri alchilici, gli alcoli, i polioli gli 

eteri, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri, le ammidi, le ammine. 

Le biomolecole 

Le biomolecole sono le molecole dei viventi. I carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi; la chilarità, 

proiezione di Fisher; strutture cicliche, proiezione di Haworth; anomeria,  i monosaccaridi. I 

disaccaridi; I polisaccaridi. I lipidi: i trigliceridi e i saponi; l’azione detergente dei saponi, i 

fosfogliceridi; gli steroidi; classificazione delle vitamine e loro funzioni. Gli amminoacidi e le 

proteine; classificazione e proprietà degli amminoacidi; classificazione e proprietà delle proteine; il 

legame peptidico; struttura delle proteine; la denaturazione. Acidi nucleici e loro sintesi: i nucleotidi, 

i nucleosidi; il legame fosfodiesterico. Le biomolecole nell’alimentazione. 

L’interno della terra 

Comprensione della struttura interna della terra con lo studio delle onde sismiche; gli strati della terra; 

temperatura interna del pianeta e suo andamento; il campo magnetico terrestre. 

La tettonica delle placche 

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

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

convergenti e trasformi; la verifica del modello della tettonica delle placche: il paleomagnetismo, 

distribuzione geografica dei vulcani; l'espansione dei fondali oceanici; punti caldi. Il motore che fa 

muovere le placche; la verifica del modello. 

I terremoti 

Che cos’è un terremoto; le cause dei terremoti, il modello del rimbalzo elastico; le onde sismiche; la 

localizzazione di un terremoto; misura dei terremoti; i danni dei terremoti: previsione e prevenzione; 

il rischio sismico; l’amplificazione delle onde sismiche. 
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Le biotecnologie 

Tecniche e strumenti: il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; tagliare il DNA, i vettori 

plasmidici, il clonaggio genico. Isolare i geni e amplificarli: elettroforesi su gel, la PCR. Le principali 

applicazioni delle biotecnologie in campo medico, agricolo e ambientale. 

 

           Il docente 

                    Orazio Sarno 
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CONSUNTIVO DI  DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Docente: Prof Caruso Francesco 

 

Classe VD 

 

Libri di testo: Cricco Di Teodoro  “Itinerario nell’Arte”,  Versione  rossa.  -  Ed. Zanichelli. 

 

Profilo della classe: 

obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità   

 

La classe, composta da n.24 alunni di cui 16 di sesso maschile e 8 di sesso femminile. Nel corso dell’ 

anno scolastico, la classe ha sempre tenuto un comportamento corretto, la   maggior parte degli alunni 

si è mostrata interessata alle attività didattiche proposte, alle quali hanno partecipato con interesse ed 

impegno, favorendo  attività di approfondimento degli argomenti  proposti.  

Presa in carico nel corrente anno scolastico e superata la prima fase di adattamento/conoscenza 

reciproca si è proceduto al regolare svolgimento delle lezioni in un clima sereno e proficuo 

all’apprendimento.  

Il livello d’interesse e la partecipazione alle attività sono stati adeguati per la maggior parte degli 

alunni e alcuni di essi hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita dei contenuti  

disciplinari,  una buona capacità di operare sintesi, un’ottima padronanza lessicale e un linguaggio 

specifico ben articolato e corretto. Gli alunni hanno acquisito buone capacità di rielaborazione critica 

e autonoma della conoscenze, dando ottimi risultati; solo un piccolo gruppo, nonostante fosse dotato 

di   buone capacità espositive, non ha conseguito la piena padronanza della disciplina.     

Tenuto conto dei diversi, livelli di apprendimento iniziale, delle difficoltà riconducibili alla situazione 

pandemica in corso e alla vastità degli argomenti trattati, la maggior parte degli alunni ha acquisito  

un’ approfondita  conoscenza della disciplina, sviluppando abilità e competenze sia sul piano degli 

apprendimenti che dell’interazione  tra pari e il docente. 

 

Piano delle attività didattiche 

 

Il piano delle attività programmato è stato organizzato in modo tale da guidare gli alunni all’interno 

di un percorso graduale che, dalla fase di presentazione e interiorizzazione delle conoscenze 

disciplinari, li ha portati a maturare una padronanza dei contenuti trattati e di un linguaggio specifico 

che ne ha potenziato e sviluppato la capacità di   rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

Le attività svolte, sia in presenza che in DAD, hanno coinvolto gli alunni in lezioni frontali e   

interattive, al fine di stimolarne l’attenzione   e verificarne in itinere il loro grado di apprendimento.   

Le lezioni sono state svolte attraverso discussioni collettive d’aula e/o brevi domande individuali.  

Durante lo svolgimento delle stesse non sono mancate fasi di ripasso o di consolidamento dei concetti 

acquisiti. 

Per quanto riguarda il programma, in ragione dei disagi provocati dalla sospensione parziale delle 

lezioni in presenza, si è messa in moto anche l’esigenza di una didattica breve in cui si è dovuto optare 

per una riduzione dei contenuti, però senza alterare gli obiettivi didattici della disciplina.  

Tenuto conto dei problemi tecnici che si sono registrati durante le video lezioni, complessivamente 
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la classe è stata costante nell’impegno, responsabile nell’interazione con il docente e ha mantenuto 

un atteggiamento idoneo verso gli ambienti digitali utilizzati.  

 

 

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

 

• saper utilizzare le conoscenze e le abilità per affrontare elaborazioni personali sia sotto il 

profilo metodologico che progettuale; 

• saper utilizzare un linguaggio specifico disciplinare 

• sapere collegare nello spazio e nel tempo gli artisti e le loro opere. 

Per quanto riguarda gli argomenti non ancora trattati, essi verranno svolti entro il mese di Maggio.   

Metodologia  

 

Le metodologie di insegnamento adottate sono state: lezione frontale, lezione interattiva (dialogica), 

analisi guidata dell’opera d’arte, finalizzata all’ apprendimento teorico e all’ intensificazione delle 

capacità di analisi delle opere d’ arte.  

 La metodologia adottata ha promosso un buon livello di apprendimento all’ interno della classe, 

consolidando le conoscenze, le capacità e le abilità dei discenti. 

Durante l’anno scolastico, sono state effettuate prove di verifica orali sia individuali che collettive, 

inerenti agli argomenti trattati nel testo in uso. Per quanto riguarda il disegno, parte integrante della 

disciplina, verificata la preparazione iniziale degli alunni, ho fatto svolgere soltanto un paio di 

esercitazioni grafiche ad inizio anno scolastico.  

Gli allievi hanno partecipato   alle attività parascolastiche, come previsto e approvato sia dal C. d. C 

che dal Collegio docenti.   

Infine, si precisa che i progressi conseguiti dagli alunni sono quelli maturati a seguito di un 

incremento dell'impegno osservato e misurato nell’intero anno scolastico, comprensivo del periodo 

della didattica a distanza. Essi sono stati monitorati con cadenza all'incirca mensile, soprattutto nelle 

lezioni sincrone, in cui gli alunni sono stati chiamati ad esporre gli argomenti trattati. 

 

Mezzi e Strumenti di lavoro  

Sono stati utilizzati: libro di testo; LIM; supporti informatici; internet; piattaforma G Suite e 

Classroom  

Meet. 

 

Verifiche e Valutazioni. 

 

Le verifiche si sono svolte attraverso colloqui orali individuali con cadenza pressappoco mensile e 

comunque coincidente con la trattazione di un modulo e/o più moduli a seconda la brevità degli stessi. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei risultati emersi dalle verifiche, dei livelli di partenza degli 

alunni, delle difficoltà riscontrate dagli stessi, del livello di attenzione, di partecipazione e dei 

progressi raggiunti. 
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CONTENUTI 

NEOCLASSICISMO :  

Antonio Canova: Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Monumento 

funerario a Maria Cristina d’Austria. 

Jaques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat;  

Jean-Auguste-Dominique Ingres: L’apoteosi di Omero, La grande Odalisca. 

ARCHITETTURE NEOCLASSICHE:  

Robert Adam: Kedleston Hall. 

Leo von Klenze: Walhalla dei Tedeschi. 

Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala.   

Giacomo Quarenghi: Accademia delle Scienze  

NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO:  

Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia; Le falesie di gesso di Rugen. 

Théodore Géricault: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia; La zattera della 

Medusa; Alienata con monomania dell’invidia. 

Eugène Delacroix: La libertà che guida il popolo; La barca di Dante. 

ROMANTICISMO IN ITALIA:  

Francesco Hayez: Il Bacio; Pensiero malinconico; I profughi di Parga. 

L’IMPRESSIONISMO: Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies- 

Bergère, La barca di Dante copia da Delacroix. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; Gli otto studi della Cattedrale di Rouen, La Cattedrale 

di Rouen: il portale, armonia bruna.  La Cattedrale di Rouen: il portale e la torre di Saint-Romain, 

effetto del mattino. La Cattedrale di Rouen, il portale, sole mattutino, armonia blu. La Cattedrale di 

Rouen: il portale e la torre di Saint-Romain, pieno sole. La Cattedrale di Rouen: effetto di luce 

mattutina; La Cattedrale di Rouen a sera; Lo stagno delle Ninfee.  

IL POST-IMPRESSIONISMO:  

Paul Cézanne: I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; Boccali e barattoli di marmellata; La 

montagna Sainte Victoire vista dai Lauves. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata (Cipresso e paese), L’analisi di sé negli 

autoritratti; Campo di grano con volo di corvi. 

 



67 
 

ART NOUVEAU: 

Gustav Klimt: Tre prostitute; Nudo disteso verso destra; Profilo di una ragazza; Idillio; Giuditta I; 

Giuditta II (Salomè); Ritratto di Adele Bloch Bauer; Danae. 

L’ESPRESSIONISMO:  

Eduard Munch: La fanciulla malata; Il grido; Sera nel corso Karl Johann; Pubertà; Modella con 

sedia di vimini. 

IL CUBISMO:  

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; 

Ritratto di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

IL FUTURISMO:  

Umberto Boccioni: La città che sale; Gli addii (II versione). 

IL: RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA 

Le Corbusier: Particolari del Duomo di Pisa; Chaise longue; Ville Savoye; Unità di abitazione; Il 

Modulor; Cappella di Notre – Dame- du – Haut. 

IL SURREALISMO  

Salvador Dalì: Studio per stipo antropomorfo; Venere di Milo a cassetti; Costruzione molle 

con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e una fruttiera sulla 

spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape; Ritratto di Isabel Styler – Tas (Melancolia) 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il docente 

                                  

                                                                                                              Francesco Caruso 
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Consuntivo Disciplinare della classe 5D 

A.S. 2020-2021 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

Docente     Prof.ssa Viscardi Giuseppa 

 

Libri di testo in adozione: Fiorini Bocchi Coretti Lo Vecchio “Più movimento”  

Ed. Marietti scuola. 

 

Orario settimanale: 2 ore settimanali.  

 

Introduzione 

 

La classe, che seguo da tre anni si è mostrata sempre disponibile e motivata, ha mantenuto per tutto 

il triennio un atteggiamento rispettoso e cordiale, si è impegnata con costanza sia nelle attività 

pratiche, che in quelle teoriche, partecipando attivamente al dialogo educativo-didattico. In questo 

liceo è prassi alternare alle attività pratiche le lezioni teoriche, che supportano le abilità fisiche con 

conoscenze, seppur sintetiche, del funzionamento dei principali sistemi e apparati del corpo umano. 

Nell’ultimo anno la classe ha maturato maggiori competenze e abilità e ha sempre dato un contributo 

critico e creativo allo svolgimento delle lezioni che a causa della pandemia da Covid19 si sono svolte 

prevalentemente in didattica digitale integrata o in modalità mista. Per la DDI o mista si è utilizzata 

la piattaforma g.suite di Google e anche a distanza la classe ha partecipato attivamente. Si è sempre 

cercato di rendere le attività quanto più coinvolgenti con frequenti richiami alle problematiche 

adolescenziali rese ancora più evidenti dal distanziamento sociale e dall’impossibilità di praticare 

attività fisica e sportiva nei luoghi deputati, ciò ha sconvolto in modo significativo la vita degli 

studenti. Le unità didattiche trattate hanno riguardato tematiche inerenti la salute e il benessere 

psicofisico- sociale, si è cercato di indirizzare gli studenti verso un positivo stile di vita e nel rispetto 

dei protocolli di prevenzione del contagio. 

Un gruppo di studenti ha raggiunto una solida preparazione sia negli aspetti pratici che teorici della 

disciplina, un secondo gruppo possiede abilità e competenze più che discrete e un terzo gruppo poco 

numeroso, ha raggiunto risultati sufficienti o più che sufficienti   

 

Obiettivi conseguiti 

 

Conoscenze 

Attraverso il libro di testo, i documenti forniti dal docente, le risorse digitali si sono sviluppati 

argomenti anche generali, collocando gli eventi sportivi nel quadro storico di riferimento 

affrontandone le connotazioni politiche, economiche e sociali. Si sono acquisite conoscenze sulla 

organizzazione dell'ed fisica nel XIX sec. in Europa e in Italia. Ampio spazio è stato dato alle 

tematiche riguardanti la salute così come la definisce l’OMS, concetto approfondito nel secondo 

quadrimestre nell’ambito dell’Ed. Civica. 
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Competenze 

 

Si sono perseguiti i seguenti ambiti di competenza: 

 

• Il movimento: il corpo in movimento nelle variabili spazio e tempo, anche 

in ambiente naturale, nello sviluppo delle abilità motorie e nelle 

modificazioni fisiologiche. 

• I linguaggi del corpo: espressività corporea, altri linguaggi, aspetti 

comunicativi e relazionali. 

• Il gioco e lo sport: aspetti cognitivi, partecipativi e relazionali, sociali, del fair 

play e del rispetto delle regole. 

• La salute e il benessere: sicurezza e prevenzione (rispetto a sé, agli altri, agli 

spazi, agli oggetti), conoscenza del primo soccorso, sviluppo di stili di vita attivi 

per il miglioramento della salute intesa come benessere psicofisico e sociale 

(alimentazione, igiene, pratica motoria) e conoscenza dei danni derivati dall’uso 

di sostanze illecite. 

 

 

Capacità 

Capacità coordinative: la coordinazione dinamica generale e l’equilibrio 

Capacità condizionali: resistenza, velocità, forza, flessibilità.  

Capacità analitico-sintetiche e critiche. 

Capacità di approfondimenti autonomi. 

 

Metodo di insegnamento 

 

Le attività didattiche hanno sempre mirato a coinvolgere tutti gli alunni stimolandoli alla riflessione 

e alla rielaborazione delle conoscenze sia con lezioni frontali che autonomamente dalla figura del 

docente, al fine di sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere problemi in 

collaborazione con altri. Per coinvolgere e far sentire gli stessi alunni protagonisti 

dell’apprendimento, ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: peer-education, brainstorming, 

problem-solving, cooperative learning utilizzate anche per lo sviluppo degli argomenti di Ed. 

Civica. Si è fatto largo uso della LIM che ha permesso un maggiore coinvolgimento e 

partecipazione, nonché di video di approfondimento presi da internet.  

 

 

Tipologie di verifica 

 

La verifica degli argomenti teorici è stata effettuata sia attraverso prove scritte formali e informali 

(domande, brevi relazioni, mappe concettuali) che orali (colloqui individuali e aperti. 

Le verifiche delle capacità motorie, quando possibile, sono state effettuate attraverso test e schede di 

osservazione concordate in sede di Dipartimento 

 

 



70 
 

Valutazione degli apprendimenti 

 

La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi conseguiti in relazione alla situazione di 

partenza, alla partecipazione e all'interesse dimostrati e alla capacità relazionali in termini di spirito 

di collaborazione e cooperazione. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Libri di testo, LIM, pc e altri devices informatici, materiale tratto da altre fonti, materiale 

multimediale, internet 

Per le attività fisiche, quando è stato possibile effettuarle, si sono utilizzati la palestra, il campetto 

esterno e la pista di atletica leggera. 

Piccoli e grandi attrezzi in possesso della scuola preventivamente sanificati. 

 

Contenuti 

L’archeologia del movimento: in età preistorica, in età antica, tra il 600 e il 700 (cenni) 

La nascita delle Olimpiadi Antiche  

L’organizzazione dell’Ed. Fisica nel XIX sec: l’indirizzo tedesco, svedese, francese, italiano. 

La funzione educativa e sociale dello sport, lo sport contemporaneo, il fair play 

Lo sport nelle relazioni internazionali (sport diplomacy) 

Le olimpiadi moderne: le loro connotazioni politiche, sociali ed economiche. 

Il doping: le sostanze vietate e le pratiche illecite. Gli integratori alimentari 

La salute dinamica, il corretto stile di vita e i benefici dell'attività fisica. 

Elementi di primo soccorso: il codice comportamentale, le emergenze e le urgenze. I traumi più 

frequenti nella pratica sportiva. 

I principi nutritivi, Il fabbisogno energetico, la dieta bilanciata, la dieta mediterranea, i disturbi del 

comportamento alimentare, alimentazione e attività fisica. 

Nelle attività pratiche: 

Potenziamento fisiologico (marciare, correre, saltare, lanciare, afferrare) es. di coordinazione 

dinamica, oculo-manuale e intersegmentaria, esercizi di mobilità articolare con piccoli attrezzi e a 

carico naturale. 

Stretching, educazione posturale e respiratoria. 

I fondamentali dei principali sport individuali e di squadra (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, 

atletica leggera) 

                                                                                                                     Il docente 

                                                                                                                 Giuseppa Viscardi              
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Consuntivo Disciplinare 

 

IRC – Religione cattolica 

V D 

 

 

Docente : prof.ssa Giovanna Bartolotta 

Ore settimanali: n° 1 

Libro di testo: Cristiani Claudio Motto Marco  Coraggio, Andiamo ! 100Lezioni di Religione. 

                          La scuola editrice 

 

La classe ha mostrato nell'ambito comportamentale e relazionale , un atteggiamento nel complesso 

corretto e rispettoso. Ad un buon livello di socializzazione ha corrisposto un soddisfacente impegno 

e responsabilità nelle attività didattiche  proposte. 

Un gruppo di studenti si è distinto per serietà e motivazione, riuscendo a coinvolgere anche altri 

compagni che, pur avendo mostrato poca partecipazione, hanno conseguito risultati positivi. Tale 

profilo si riferisce alle due fasi in cui si può dividere il corrente anno scolastico, una con didattica in 

presenza , l'altra con didattica a distanza scaturita dall'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del 

Coronavirus. 

L'istituzione della piattaforma G-Suite, attraverso Meet-Classroom, ha consentito agli alunni di 

seguire le lezioni a distanza in modalità sincrona ed asincrona. Il comportamento degli alunni, anche 

in questa occasione, si è caratterizzato   per rispetto e collaborazione. 

 

Metodologia 

• Lezione Frontale 

• Confronto diretto con i testi 

• Momenti di dibattito e di confronto interpersonale 

• D. a D. attraverso Meet – Classroom 

 

Strumenti e mezzi di lavoro 

• Il manuale in adozione 

• Testi di consultazione 

• I documenti del Concilio 

• Allegati e Video (su classroom in modalità asincrona ) 

 

Obiettivi realizzati 

Gli alunni sono in grado di: 

• Discutere e valutare le diverse opinioni sulle tematiche trattate, valorizzando il confronto ai fini 

della crescita personale. 

• Confrontarsi con gli aspetti più significativi della fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 

rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II 

• Promuovere il rispetto reciproco tra culture e fedi diverse 
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Verifica 

• Verifiche orali individuali e collettive 

• Dibattiti (in maniera sincrona nella D.aD) sui temi di carattere generale, di riflessione personale, 

di attualità 

• Dialogo interattivo 

• Interventi pertinenti e costruttivi 

 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

• La tradizione cristiana e/o le problematiche attuali (tematiche varie) 

• Il Concilio Vaticano II e la Chiesa nel mondo contemporaneo 

• In dialogo per un mondo  migliore 

• L'importanza della preghiera nelle varie religioni 

• Le Feste cristiane 

• Il bene comune 

• La vocazione 

• Enciclica di papa Francesco : Laudato si 

 

 

                                                                                                                            Il docente  

                                                                                                                    Giovanna Bartolotta 
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ALLEGATO 2 

EDUCAZIONE CIVICA 
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CONSUNTIVO DISCIPLINARE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docenti: titolari delle Discipline dell’intero CdC, docente di Diritto e Referente d’Istituto di Ed. 

Civica 

Coordinatore: Davide Fricano, docente di Storia e Filosofia 

Ore: 36 

Con riferimento alla Legge 92/2019, che introduce l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, 

e del relativo decreto attuativo 35/2020, contenente le Linee Guida d’implementazione, con circolare 

d’Istituto n.70 l’Istituto ha ratificato l’adozione del curricolo predisposto dalla Commissione 

scolastica con il supporto dei Dipartimenti e deliberato dal Collegio dei Docenti. È stato articolato 

secondo il criterio della verticalizzazione in proiezione quinquennale, ma con percorsi annuali 

caratterizzati da una sostanziale autonomia riconducibile ad una logica modulare dettata dalla 

necessità di garantire una formazione compiuta anche alle classi che avrebbero usufruito 

dell’insegnamento in questione per un arco di tempo più ridotto in termini di annualità coinvolte. Tale 

il caso delle quinte. Il CdC ha pertanto proceduto ad una programmazione incardinata sulla 

riconfigurazione e sull’adattamento del curricolo verticale sia per le aree di cittadinanza selezionate 

e prescelte, sia per le relative attività ed i conseguenti contenuti, optando per un corso declinato nelle 

forme di moduli interdisciplinari o di specifici e circostanziati contributi delle singole Materie, 

rivelatosi maggiormente in linea con le indicazioni ministeriali concernenti le modalità di 

accertamento delle competenze e delle conoscenze di Educazione Civica in sede d’esame contenute 

nell’OM 53 del 3 marzo (art.17 c.2 lett. C, art.18) e nella FAQ n.8 della piattaforma ministeriale 

dedicata agli esami del II ciclo. La capacità da parte degli alunni di isolare, adoperandoli in modo 

pertinente nel corso del colloquio, temi e abilità che le specifiche Discipline hanno trattato e attivato 

durante le lezioni di Educazione civica trova infatti nell’impostazione analitica della programmazione 

un riscontro più funzionale, associata alla consegna raccomandata dal coordinatore di gestire un 

quaderno appositamente destinato alla registrazione, Materia per Materia, delle informazioni e delle 

attività effettuate durante lo snodarsi dell’intero percorso didattico. Ulteriore risorsa messa a punto 

per facilitare le comunicazioni e lo scambio di materiale didattico (nonché l’effettuazione delle prove) 

è stata l’attivazione di una Classroom appositamente dedicata a tale insegnamento e facoltativamente 

utilizzabile dai docenti. 

Obiettivi conseguiti 

In ragione di quanto premesso, si può ritenere che gli alunni (con valutazioni oscillanti tra un livello 

minimo più che discreto e l’eccellenza) riescono mediamente a raggiungere un rendimento più che 

buono rispetto ai seguenti parametri: 

1) Area della cittadinanza storico-politica-giuridica (Costituzione e Diritto) 

a) Risultati attesi → conoscono cultura e struttura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’UE di cui, in lingua inglese, hanno 

studiato le radici e le linee essenziali di sviluppo storico, e all’Italia (Costituzione); 

comprendono i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza agendo coerentemente con i 

relativi valori sperimentabili nella vita della comunità scolastica. 

b) Obiettivi specifici d’apprendimento → studiano i momenti storico-politici essenziali di 

affermazione della democrazia repubblicana. 
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c) Traguardi di sviluppo delle competenze → I) conoscono i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 

rilevanti del nostro popolo, II) Abilità: gli studenti si orientano accettabilmente in ordine 

ai concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di 

società. 

 

2) Area dello sviluppo sostenibile (sulla base di quanto in Agenda ONU per il 2030) 

a) Risultati attesi → sono consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano partendo dall’indagine paradigmatica di una realtà 

urbanistica regionale significativa, della necessità di preservarla attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione, nonché di fruirne correttamente; riconoscono comportamenti di 

base funzionali al mantenimento della propria salute. 

b) Obiettivi specifici d’apprendimento → colgono l’importanza di assumere stili di vita e 

comportamenti attivi nei confronti della propria salute conferendo il giusto valore all’attività 

sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione; 

individuano interazioni corrette tra l’ambiente naturale e quello tecnologico.  

c) Traguardi di sviluppo delle competenze → I) conoscono un Autore ed un’opera fondamentale 

del contesto territoriale regionale; hanno cognizione dei benefici connessi all’attività sportiva 

ed al regime alimentare adeguato al dispendio energetico; II) Abilità:  analizzano il patrimonio 

artistico presente in un monumento/museo significativo in particolare del contesto regionale 

(Gibellina); sono pertanto in grado di collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale, 

riconoscerne i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione, 

maturano consapevolezza del valore della tradizione artistica, cogliendo il significato e il 

valore del patrimonio architettonico e urbanistico nello sviluppo della storia della cultura 

come testimonianza di civiltà; tendono ad acquisire un atteggiamento positivo verso uno stile 

di vita sano e attivo cogliendo i benefici derivanti dalla pratica regolare di varie attività fisiche 

svolte nei diversi ambienti; si indirizzano ad un consapevole e corretto rapporto con 

l’ambiente naturale. 

Di seguito il prospetto tabellare con le attività, le lezioni e i contributi con quote orarie delle singole 

Discipline 

DISCIPLINE CONTENUTI QUOTA ORARIA 

ATTIVITÀ-METODI-

STRUMENTI 

PROVE 

Modulo di Costituzione e 

Cittadinanza ex art.4 Legge 

92/2019 

 

Docente di Diritto prof. 

S.Musotto 

Cenni su Referendum ed 

elezione dell’Assemblea 

Costituente – principi generali 

della Costituzione 

repubblicana: caratteri e 

struttura (artt.1-12) – 

Costituzione e fonti di Diritto 

– procedura di modifica 

costituzionale ex art.138 – 

diritti e doveri dei cittadini 

(artt.13-18, 21, 29, 32-33, 36-

37, 39-42, 53) – Parlamento – 

legge elettorale, Governo – 

12 ore 

Analisi e commento degli 

articoli citati. 

Prova: questionario strutturato. 
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decretazioni – Presidente della 

Repubblica – principi 

costituzionali in materia di 

Giustizia (artt.24-25, 27, 111) 

– tipologie di giurisdizione – 

Corte costituzionale. 

 

Modulo Interdisciplinare 

Storia/Filosofia prof. 

D.Fricano 

La Costituzione italiana tra 

centralismo e federalismo – 

fonti storiche, politiche e 

giuridiche del 

costituzionalismo 

antitotalitario in Italia (le 

costituzioni della Rivoluzione 

francese, lo Statuto albertino, i 

modelli costituzionali 

ottocenteschi, Hegel e la forza 

etica delle istituzioni oltre la 

moralità e il Diritto, 

l’antifascismo e il 

regionalismo) – i partiti come 

organo costituzionale; partiti, 

democrazia e finanziamento – 

fattori storici di transito dalla 

Prima alla Seconda 

Repubblica – politica estera e 

internazionale secondo le linee 

costituzionali (il tema della 

guerra). 

Artt.: 49, 52, 78, 87, 98, 114, 

117, 120. 

 

9 ore 

Analisi e commento di schede 

del manuale di Filosofia 

(Hegel), di fonti storiografiche 

nel Manuale di Storia (brano 

di Bobbio su Cattaneo, schede 

concettuali di Cittadinanza), 

file integrativi ed esplicativi su 

Classroom redatti dal docente, 

lettura e analisi di articoli 

costituzionali. 

Prova: questionario a risposta 

multipla su Google moduli. 

 

Modulo Interdisciplinare 

Italiano-Latino 

Prof.ssa A.Campo 

Intellettuali, potere, partiti e 

diritti: Manifesto degli 

intellettuali fascisti – 

Manifesto degli intellettuali 

antifascisti – la polemica 

Vittorini/Togliatti – i diritti 

umani nel mondo romano 

nell’Epistola 47 di Seneca. 

5 ore 

Analisi di documenti originali 

(postati su Classroom o 

presenti sul testo di letteratura) 

e file riepilogativo su 

Classroom della polemica 

Vittorini/Togliatti.  

Prova: questionario a risposta 

aperta/singola  

 

Modulo interdisciplinare IRC-

Scienze-Matematica 

Proff. G.Bartolotta, O.Sarno, 

A.Benante 

Spunti dell’Enciclica di Papa 

Francesco " Laudato si " - le 

biotecnologie nel rapporto 

3 ore 

Lettura e analisi di documenti 

ed esercitazioni. 
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uomo-natura – la sezione 

aurea Prova: questionario a risposta 

singola/aperta su Google 

moduli 

 

Lingua e letteratura inglese 

Prof.ssa M.Bartolone 

Elementi essenziali 

dell’origine e della storia 

dell’UE: “Europe, story of an 

idea and why we should 

continue believing in it” 

2 ore 

File di supporto sulla storia 

dell’UE in Classroom.  

 

Attività e prove: con metodo 

flipped classroom lavori in 

gruppi su argomenti specifici 

con relazione esposta in lingua 

inglese e questionario Google 

moduli. 

 

Storia dell’Arte 

Prof. F.Caruso 

 

Profilo artistico-culturale di 

Burri e descrizione del 

risanamento del centro storico 

di Gibellina (il Cretto). 

2 ore 

File di supporto su Classroom. 

Prove: questionario a risposta 

aperta. 

 

Scienze Motorie 

Prof.ssa G.Viscardi 

Educazione alla salute, salute 

dinamica, lo stile di vita. 

2 ore 

Prove: Raccolta e relazione 

sulla ricerca assegnata in 

merito a salute pubblica e 

organismi nazionali e 

internazionali. 

 

Attività complementare e 

integrativa. 

Incontro in modalità a distanza 

“Insieme per capire - 

Costituzione, regole e libertà” 

tenuto dalla prof.ssa Marta 

Cartabia, Ministro della 

Giustizia, Costituzionalista e 

giurista, già Presidente della 

Corte Costituzionale dal 2019 

al 2020. 

1 ora 

 

Seminario volto fornire la 

chiave per leggere nei Principi 

Fondamentali della nostra 

Carta Costituzionale le regole 

e i valori che improntano la 

vita del nostro Paese e ne 

costituiscono il patrimonio 

culturale, storico e politico sul 

quale si fonda la comune 

identità umana. 
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VALUTAZIONI: gli esiti delle prove di verifica (7 nell’arco dell’a.s., rispondenti al criterio del 

“congruo” numero) sono stati comunicati al coordinatore che, raccolti tutti gli elementi utili, li ha 

sintetizzati in un voto finale in fase sommativa sottoponendolo motivatamente al CdC in assetto di 

scrutinio per la relativa delibera. I criteri di valutazione, articolati come da normativa in una scala 

numerica da 1 a 10, si basano sul grado di completezza e correttezza delle conoscenze maturate e 

sulle abilità operative implementate. 

 

10 

 

 

Conoscenze e abilità e competenze operative 

complete, articolate e corrette. 

9 Buone capacità di rielaborazione critica 

autonoma attestate anche dalla padronanza nei 

collegamenti pluridisciplinari realizzabili nelle 

tre aree modulari. 

8 Conoscenze, competenze e abilità operative 

complete e corrette, autonomamente 

implementate. 

7 Conoscenze, competenze e abilità nel 

complesso complete e corrette; si registrano 

sporadiche lievi lacune o imperfezioni, superate 

o limitate col supporto dei docenti. 

6 Abilità minime conseguite; conoscenze non 

prive di isolati errori o qualche lacuna. Le 

competenze presentano profili di criticità sul 

versante dell’apprendimento teorico. 

5 Abilità minime operative non implementate; 

Conoscenze superficiali e/o inesatte per 

sporadici errori o ripetute imprecisioni. Le 

competenze presentano profili deficitari dal 

punto di vista formativo, anche rispetto alla 

capacità di testimoniare con comportamenti 

attivi, pratici i nuclei teorici appresi. 

4 Abilità minime operative non implementate; 

conoscenze ripetutamente lacunose e scorrette 

(diffuse imprecisioni o ripetuti errori gravi). 

L’alunno non mostra di interpretare 

adeguatamente nelle attività pratiche e nella 

condotta le nozioni teoriche programmate. 
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3 Abilità minime non implementate; conoscenze 

gravemente lacunose (frequenti, significative 

lacune) ed errate (diffusi errori gravi). 

2 Competenze complessive del tutto inadeguate 

 

 

1 

L'alunno si sottrae sistematicamente allo studio, 

all’applicazione e all’impegno sia in ordine 

all’apprendimento delle nozioni teoriche, sia in 

merito al versante applicativo e pratico.  
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LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

Programma Corso di Cittadinanza e Costituzione  

Prof. Salvatore Musotto  

Premessa  

Il Collegio dei Docenti del 30/09/2020 ha deliberato l'inserimento, nel curricolo di Educazione 

Civica, di un corso di Cittadinanza e Costituzione, indirizzato agli alunni delle classi V, di 

complessive 12 ore per n. 6 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali tematiche 

riguardanti la Costituzione ed il funzionamento dello Stato, svolto dal docente di discipline giuridiche 

economiche in organico nell'Istituto.  

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione 

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

del rispetto, dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della correttezza; solo imparando 

a conoscere la Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può 

diventare cittadini consapevoli, capaci di scelte consapevoli.  

Competenze ed abilità  

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

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

Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della Costituzione dopo la II 

guerra mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; - Analizzare i 

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

fondamentali della Costituzione Repubblicana;  

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

principio della separazione dei poteri.  

PROGRAMMA  

1° modulo: La Costituzione in generale  

− L'idea di Costituzione  

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

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

Costituente;  

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

− La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;   

− Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138  

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

− Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1);  
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− Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2)  

− Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3);  

− Il diritto/dovere al lavoro (art 4);  

− La Repubblica e le autonomia locali (art. 5);  

− La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6)  

− I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

− La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19);  

− La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); − 

L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di 

asilo (art. 10);  

− Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11);  

− La bandiera italiana (art. 12).  

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

− art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione;  

− art. 14: l'inviolabilità del domicilio;  

− art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza;  

− art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di 

associazione;  

− art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 

− art. 29: la famiglia;  

− art. 32: diritto alla salute  

− art. 33: libertà di insegnamento;  

− art. 36: la retribuzione;  

− art. 37: tutela lavoratrice donna e minori  

− art. 39: organizzazione sindacale;  

− art. 40: diritto di sciopero  

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

− art. 53: la capacità contributiva   

−  

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento  

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

− legge elettorale (proporzionale e maggioritario);  

− iter di formazione della legge ordinaria  

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

− Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo  

− atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi;  

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

6° modulo: Cenni su Giustizia e Corte Costituzionale  

− I principi costituzionali in materia di Giustizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 



82 
 

− Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi;  

− La Corte Costituzionale: composizione e funzioni  

 

 

 

Il docente 

Prof. Salvatore Musotto 

 


