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1. Indice del contesto generale                                                                                                                   

1.1  Riferimenti Normativi Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

Articolo 10  

1.Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

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

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame.Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 

apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica.Il documento indica inoltre:a)l’argomento 

assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di 

studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

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

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al 

documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato,ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività,i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Articolo 17 (Prova d’esame)  

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

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

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

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

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

c)di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline. 
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3.La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 

problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare.Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati,la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

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

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

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

Curriculum dello studente. 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente,integrato,in una prospettiva 

multidisciplinare,dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio,includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra 

casella mail dedicata.Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato,la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato,eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a) 
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Si fa presente che: 

 il problema assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

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

sarà allegato al presente documento; 

 i testi di lingua e letteratura italiana oggetto di esame sono inseriti all’interno della disciplina 

di riferimento. 

1.2 Presentazione Liceo  

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

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

documento tratta della classe VE inserita nel Liceo Scientifico Tradizionale con quadro orario come 

da PTOF. 

 2 Informazione sul curricolo  

2.1 Profilo in uscita dell‟indirizzo (dal PTOF)  

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

matematica, della fisica e delle scienze naturali.Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità,a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi,delle tecniche e delle metodologie relative,anche attraverso la pratica 

laboratoriale. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

cultura 

inglese 

 

       3 

 

3 

 

        3 

 

3 

 

3 

Geostoria       3 3    

Storia          2 2 2 

Filosofia          3 3 3 

Matematica        5 5       4 4 4 

Fisica       2 2        3 3 3 

Scienze       2 2        3 3 3 

Disegno e 

storia 

dell’arte 

 

       2 

 

2 

 

        2 

 

2 

 

2 

Scienze 

motorie 

 

       2 

 

2 

 

         2 

 

2 

 

2 

Religione 

cattolica 

 

        1 

 

        1 

 

        1 

 

1 

 

1 

Tot.ore 

sett. 

      27          27          30         30          30 
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3 Presentazione della classe 

3.1 COMPOSIZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
COGNOME E NOME MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Maiorana    Paolo Lingua e Letteratura Italiana-Latina 

 

                         Mineo     Francesca 

 

Lingua e Cultura Inglese 

Scardina Giuseppa 

 

Storia e Filosofia 

                        Guzzo  Girolama Matematica e Fisica 

 

Tramontana Michela Patrizia Scienze 

 

D’Amico  Maria Disegno e storia dell’arte 

                         Miserendino Erina 

 

Scienze Motorie  e Sportive 

  

                       Guarcello Domenica 

I.R.C. 

                            

                           Vanella   Maria Elena 

             Sostegno  

 

                    Il Dirigente Scolastico                                    Prof.ssa Troia  Angela 

                       Coordinatrice                                           Prof.ssa Scardina Giuseppa 

 

Rappresentanti Componente Genitori Bosio Maria- Mazzola Letizia 

Rappresentanti Componente Alunni Buttitta  Emanuela-Patrizio Roberto 

 

3.2 ELENCO ALUNNI 

Pr. COGNOME NOME 

1. ANNATELLI  DESIRE’ 

2. BRANCATO PIERFRANCESCO 

3. BUTTITTA EMANUELA 

4. CALTAGIRONE GIUSEPPE 

5. CINQUE MARTINA 

6. CULOTTA SOFIA 

7. DI LIBERTI ROBERTO 

8. DI SALVO  IGNAZIO 

9. FAVUZZA GEMMA 

10. FAVUZZA PIETRO 

11. GUARINO PAOLO 

12. PATRIZIO ROBERTO 
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13. PIZZI  ANASTASIA 

14. PROVENZANO MORENA 

15. RIMI GIANLUCA 

16 SPINA PIETRO 

17. TERRANOVA ALESSIO 

18. TOMASELLO GIANLUCA 

19 TRIOLO MARTINA 

20. ZIMBARDO PIETRO 

 

 

3.3 PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe V E conclude il proprio percorso scolastico con un numero di 20 alunni di cui 10 ragazzi e 

10 ragazze,tutti provenienti dalla IV E dell’anno scolastico 2019/2020.L’ambiente socio-culturale è 

eterogeneo,gli alunni provengono da Bagheria e dai comuni limitrofi.Nel corso del quinquennio i 

discenti hanno osservato correttamente le regole del vivere associato e instaurato con i docenti un 

buon rapporto.La frequenza scolastica,in genere,è stata regolare,fatta eccezione per un esiguo 

numero di alunni che non ha frequentato  assiduamente e non ha mostrato puntualità.Soltanto un 

alunno ha registrato un elevato numero di assenze per motivi di salute e giustificate con 

documentazione.Il contesto scolastico della classe risulta diversificato sia sul piano della 

maturazione socio-affettiva sia su quello cognitivo. 

Il corrente anno scolastico è iniziato con la didattica in presenza fino al 26 Ottobre 2020                                     

ed è proseguito fino al 6 Febbraio 2021,con la DAD,a causa dell’epidemia da Covid 

19.Successivamente con una normativa ministeriale e regionale l’attività didattica è ripresa dal 07 

Febbraio a rotazione con il 50% delle classi in presenza e il restante 50% ha proseguito con la 

didattica a distanza.Dal 3 Maggio come previsto dal D.L.n.52 del 22 Aprile 2021 le attività 

didattiche sono state garantite al 75% e le classi quinte  proseguiranno,in presenza,fino alla 

conclusione dell’anno scolastico.Gli alunni,durante le attività di didattica a distanza(ai sensi 

dell’art.1 comma1 lettera g),a causa dell’epidemia da Covid 19,hanno rispettato le norme 

comportamentali del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo e hanno assunto un 

comportamento responsabile nell’uso degli strumenti tecnologici.Ad un’analisi più dettagliata che 

tenga conto delle conoscenze,delle competenze e delle capacità acquisite,nella classe si distingue un 

gruppo di alunni motivati,partecipi,curiosi verso ogni attività proposta,seriamente impegnati nello 

studio mostrando di saper organizzare conoscenze e competenze anche in situazioni in cui 

interagiscono più fattori e raggiungendo così più complesse capacità elaborative,logiche e 

critiche,ovvero esprimendo giudizi personali,formulando ipotesi interpretative e 

valutative,rielaborando organicamente,approfondendo i contenuti,estendendo le conoscenze 

acquisite in un contesto più ampio,multidisciplinare,integrato da esperienze formative 

extrascolastiche.Un secondo gruppo di alunni attenti,impegnati nell’eseguire il lavoro scolastico ma 

non partecipi al dialogo appare sufficientemente e/o discretamente dotato in termini di conoscenze 

e/o competenze.Un terzo gruppo di alunni  ha palesato un atteggiamento passivo,superficiale e 

saltuario nell’affrontare i contenuti dei vari ambiti disciplinari e alcuni presentano lacune di base 

pregresse in alcune discipline.Tutti questi aspetti,a tutt’oggi,hanno causato nel complesso un 

rendimento incostante,con scarsi momenti di approfondimento e un livello di conoscenze non 

sempre adeguato alle effettive potenzialità e agli obiettivi disciplinari stabiliti.Si rileva infine la 

presenza di un alunno disabile per il quale è stato realizzato un piano educativo individualizzato 

diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi 

ministeriali(art.15c.4 O.M.90/2001) e una conseguente valutazione differenziata(art.15 c.5 O.M. 
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90/2001).L’alunno si è distinto per la frequenza,la puntualità esemplare,per il rispetto delle norme 

comportamentali,per aver interagito in modo partecipativo e aver eseguito,con impegno e 

interesse,le attività proposte. 

 

3.4 FINALITA’  GENERALI   E  SPECIFICHE 

Nell’individuare le linee guida per la programmazione del proprio lavoro, il Consiglio di Classe ha 

tenuto conto di quanto sta contribuendo in questi anni a modificare gradualmente il profilo della 

scuola secondaria italiana (direttive ministeriali ma anche raccordo con la realtà circostante), 

rendendola più conforme alle indicazioni dell’Unione Europea.In particolare, esso ha avuto intanto 

come punto di riferimento quelle che sono le finalità generali dell’insegnamento nella nuova 

secondaria
1
, ossia:   

a) Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. Ciò significa aiutare i giovani a 

scoprire il nesso tra i saperi e il sapere, e portarli a passare dallo svolgere prestazioni/mansioni 

all’acquisire competenze, ossia l’impiego ‘consapevole e creativo’ nell’ambito del lavoro (ma 

anche della scuola) e della vita sociale e individuale di quelle conoscenze – organicamente 

strutturate – ed abilità riferibili ad uno specifico campo.  

b) Sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio. Questo si traduce, tra le altre cose, nell’acquisire 

un metodo di studio, nell’esplorare e indagare nuovi ambiti, nell’affinare le proprie capacità 

intuitive ma anche di memorizzazione, nel procedere ad argomentazioni e dimostrazioni, 

nell’elaborare progetti e risolvere problemi. 

c) Esercizio della responsabilità personale e sociale. Questa finalità spinge lo studente a farsi 

carico, in maniera consapevole, delle proprie azioni (in rapporto a sé e al contesto civile, sociale, 

economico e religioso in cui è inserito), di gestirsi in maniera autonoma, di prendere posizione su 

determinati argomenti o problemi, facendosi carico delle conseguenze delle proprie scelte. 

In quest’ottica, il  percorso liceale ha inteso:  

“Fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinchè egli si ponga con atteggiamento razionale, 

creativo,progettuale e critico di fronte alle situazioni,ai fenomeni e ai problemi e acquisisca 

conoscenze,abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 

superiore,all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,sia coerenti con le capacità 

e le scelte personali” 

Il  Consiglio di classe,altresì, si è richiamato alle competenze di cittadinanza(cfr. documento 

allegato al D.M.27/08/2007 Regolamento del Ministero della Pubblica Istruzione) come criterio 

generale per il perseguimento dei propri obiettivi cognitivi ed educativi. Il C.d.C con questo 

richiamo ha inteso ispirarsi alle più generali indicazioni dell’Unione Europea(cfr. documento del 18 

Dicembre 2006)che fanno riferimento alle competenze trasversali di seguito precisate.:                            

 

 

                                                           
1
Quanto di seguito annotato fa riferimento in particolare alla legge delega 28.03.2003 n.53 e al D.L. n. 226 del 17.10.2005  
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze trasversali 

Competenze chiave di cittadinanza Ogni studente dovrà: 

Imparare ad imparare organizzare il proprio apprendimento nella maniera 

più adeguata ai tempi, alle richieste e alle proprie 

capacità: 

 individuare, scegliere, utilizzare le varie fonti e le 

varie modalità di informazione e di formazione 

(formale, non formale ed informale, in formato 

cartaceo, informatico e multimediale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare elaborare e realizzare attività secondo una logica 

progettuale: 

 utilizzare le conoscenze precedentemente 

apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici 

(individuando priorità, valutando vincoli e 

possibilità), definire strategie operative e verificare i 

risultati raggiunti. 

Comunicare comprendere e produrre, in lingua madre e 

straniera: 

 ricevere/trasmettere messaggi che siano: di 

diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e complessità; formulati utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e pertinenti ai diversi ambiti 

disciplinari,  mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali); atti ad esprimere 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. e a veicolare le diverse conoscenze disciplinari. 

Collaborare e partecipare interagire all’interno di un gruppo: 

 essere attento ai diversi punti di vista, valorizzare 

le proprie e le altrui capacità, gestire la 

conflittualità, contribuire all’apprendimento di tutti 

all’interno del gruppo e alla realizzazione di attività 
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Partendo dall’assunto che per acquisire competenze realmente spendibili è necessario coniugare le 

conoscenze disciplinari e interdisciplinari (ossia il sapere) e le abilità operative apprese (cioè il fare 

consapevole) con l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali (e quindi l’agire) intraprese 

collettive; 

 riconoscere i diritti fondamentali degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile riconoscere il valore delle regole e della 

responsabilità personale: 

 inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale (della classe, della scuola, del territorio) 

facendo valere i propri diritti e bisogni ma 

riconoscendo al tempo stesso quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Risolvere problemi affrontare situazioni problematiche e contribuire 

alla loro risoluzione: 

 costruire e verificare ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliere e valutare i 

dati, proporre soluzioni utilizzando, a seconda del 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni costruire conoscenze significative e dotate di senso: 

 individuare e rappresentare (elaborando 

argomentazioni che risultino coerenti) collegamenti 

e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e 

lontani nello spazio e nel tempo; 

 cogliere, di tali fenomeni/eventi/concetti, la 

natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti. 

Acquisire ed interpretare l’informazione acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi: 

 selezionare le informazioni ricevute, valutarne 

innanzitutto l’attendibilità, distinguendo fatti e 

opinioni, e individuarne l’utilità.  
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nel proprio ambito operativo, ossia l’ambiente scolastico, familiare e territoriale, il Consiglio con la 

sua azione didattico-educativa  si è adoperato pertanto al fine di: 

 potenziare ed arricchire la comunicazione (verbale e non) in lingua madre e nelle lingue 

straniere secondo l’asse dei linguaggi; 

 potenziare ed arricchire le competenze di base degli studenti secondo l’asse logico-matematico 

e scientifico-tecnologico;  

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

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

 promuovere la socializzazione (intesa come inserimento di ciascuno degli studenti nella 

comunità scolastica, nel pieno rispetto di ogni sua componente), la formazione alla 

“cittadinanza attiva” e alla consapevolezza della necessità di una corretta interazione tra 

individuo e istituzioni locali, nazionali, ed internazionali, nel rispetto della legalità;   

 promuovere una piena collaborazione e integrazione educativa tra i nuclei di appartenenza 

degli studenti e la scuola;  

 promuovere e/o approfondire la conoscenza da parte degli studenti dell’ambiente, nei suoi 

aspetti storico-artistici e fisico-geografico-biologici, per un’adeguata valorizzazione del 

territorio;  

 promuovere la formazione alla interculturalità;  

 promuovere attività finalizzate all’educazione alla salute 

 

3.6 INDICAZIONI   METODOLOGICHE  E  STRATEGIE COMUNI 

 
A livello metodologico il lavoro didattico si è conformato ai seguenti criteri: 

 

● rigore della spiegazione del docente attraverso un’introduzione problematica  all’argomento 

oggetto di riflessione con riferimenti inter/multidisciplinari;  

 

● lezione in power point, problem-solving, lavoro di gruppo, didattica per concetti e/o per percorsi 

modulari, mastery learning, metodo storiografico,didattica del cinema... 

 

Riguardo alle strategie comuni da adottare si è concordato di: 

● favorire stati affettivo-motivazionali all’apprendimento quanto più possibile diversificati ed   

   individualizzati; 

● cooperare con le famiglie  per risolvere eventuali problemi dovessero insorgere nell’inserimento e  

nell’operato corretto dei loro figli (provvedendo in particolare a monitorare l’assiduità della   

presenza e a ridurre il più possibile le assenze mirate a sottrarsi alle prove di verifica);  

● incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad utilizzare l’errore  

come momento di apprendimento, ad avere fiducia nelle proprie possibilità ma anche nei docenti, 

vedendo in questi una guida nell’intero percorso didattico-educativo. 

● operare,ove possibile, in maniera inter/multidisciplinare per evitare la rigida separazione e la 

frammentaria assimilazione degli argomenti.  
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RISORSE   STRUMENTALI 
Uso dialettico del libro digitale e non. Uso dei sussidi didattici(computer, LIM,giornali,film, 

documentari, fonti storiografiche,ecc..).Laboratori vari. Piattaforma G-Suite. 

3.7 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  E  VALUTAZIONE 

Premesso che la verifica degli apprendimenti non può che essere un processo continuo, posto in atto 

dai docenti per monitorare: l’incidenza della loro azione didattico- educativa e – in merito agli 

studenti – l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione di abilità al fine del raggiungimento di 

competenze,i docenti sono stati chiamati a predisporre delle prove, scritte e/o orali, di tipo 

tradizionale e strutturato,che erano coerenti con il lavoro svolto e intese a misurare il livello 

raggiunto da ciascuno degli studenti in relazione agli obiettivi di apprendimento.Data la scansione  

temporale dell'anno scolastico in quadrimestre,deliberata dal Collegio dei Docenti,il Consiglio ha 

stabilito un  congruo numero  di verifiche  come concordato nei singoli Dipartimenti disciplinari. I 

tempi di attuazione delle verifiche scritte sono stati, per quanto possibile,aderenti a quelli indicati 

dal Collegio dei Docenti.Riguardo ai dettagli relativi a tipi di prove e a tecniche di misurazione, si è 

rimandato ai piani di lavoro individuali dei docenti.Ogni docente ha dato tuttavia una valutazione 

espressa da un voto numerico nella scala da uno a dieci.E’stato compito dei docenti chiarire le 

modalità di valutazione delle singole verifiche e i loro esiti.La tempestività nella comunicazione 

degli esiti è stato utile  all’individuazione di interventi mirati a sostenere gli studenti in difficoltà.La 

misurazione degli esiti delle prove ha individuato una ‘votazione’ intesa a veicolare livelli di 

conoscenze, abilità e competenze e che il Consiglio ha ritenuto di concordare come segue: 

Livello Voto Descrittori 

Ottimo/eccellente  
Impegno e partecipazione assidui e con 
apprezzabili apporti collaborativi di tipo 
personale. 

9/10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti, dei 
metodi, delle discipline.  
Padronanza e autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite, anche in prospettiva 
pluridisciplinare.  
Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 
personale pienamente autonome. Competenza 
comunicativa caratterizzata da fluidità espressiva, valide 
capacità argomentative e uso appropriato e 
consapevole dei linguaggi specifici. Capacità di stabilire 
collegamenti a livello interdisciplinare.  

Discreto/buono  
Impegno e partecipazione 

discreti/buoni con iniziative personali. 

7/8 Conoscenza articolata dei contenuti, dei metodi 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 e uso per lo più 
pertinente e consapevole dei linguaggi specifici .  

Sufficiente  
Impegno e partecipazione normali e 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e dei 
linguaggi delle discipline.  
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sufficientemente attivi. Semplici ma 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 personale delle conoscenze, anche 
parzialmente autonome. 

Mediocre  
Impegno e partecipazione discontinui e 
poco attivi. 

5 Conoscenza parziale degli aspetti generali dei contenuti, 
associata al persistere di alcune lacune nell’acquisizione 
di metodi e linguaggi disciplinari. 
Persistenza di alcune difficoltà nelle capacità operative, 
di analisi e di sintesi anche se sostenute dalla guida del 
docente.  
Esposizione impacciata e formalmente poco corretta, 
anche nell’uso dei lessici tecnici, che comunque 
consente una comprensione essenziale della 
comunicazione. 

Insufficiente  
Impegno e partecipazione scarsi. 

4 Conoscenza lacunosa e superficiale anche degli aspetti 
più generali dei contenuti e acquisizione carente di 
metodi e linguaggi disciplinari.  
Carenti capacità operative anche nell’esecuzione di 
compiti semplici. Difficoltà di analisi e di sintesi.  
Carenze espositive tali da non compromettere del tutto 
la comunicazione. 

Gravemente insufficiente 

Impegno e partecipazione molto scarsi. 

1/3 Conoscenza molto lacunosa e frammentaria anche degli 
aspetti più generali dei contenuti e acquisizione molto 
carente di metodi e linguaggi disciplinari.  
Capacità operative molto carenti, anche nell’ esecuzione 
di compiti semplici. Gravi difficoltà di analisi e di sintesi.  
Competenze linguistico-espressive molto carenti 

(esposizione confusa e formalmente scorretta) 

Di queste votazioni i docenti hanno tenuto conto per comporre la valutazione sommativa di fine 

anno, insieme ad altri parametri,quali lo scarto tra livello di partenza del singolo i progressi 

realizzati,la serietà e la costanza dell’impegno,la partecipazione,l’attenzione in classe, la 

partecipazione e gli esiti delle attività di recupero e di ogni altro elemento relativo alla personalità 

dello studente e alla sua vita scolastica nel corso di tutto l’anno. 

                        

                              Criterio attribuzione credito scolastico 
 

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

● 18 per la classe terza 

● 20 per la classe quarta  

● 22 per la classe quinta.  

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

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

del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A dell’OM n.53 del 3.03.2021 e riportate qui di seguito. I docenti di religione cattolica 
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partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

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

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

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

 

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

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

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

integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere 

superiore ad un punto 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti 

Fasce di credito 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 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai 

sensi.Allegato A al D.Lgs 

62/2017 e dell’OM11/2020 

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 

 
Media dei voti 

 
Fasce di credito classe 

M<6 11-12 

M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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3.8  P.C.T.O Percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento: attività del 

triennio 
 

CLASSE  III  

A.S.2018/2019 

A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 la classe ha partecipato al progetto:”Inventare e 

costruire il proprio futuro:imprenditori di se stessi”.E’ stato,pertanto,realizzato il primo 

segmento formativo-Escube,ha avuto la durata di 35 ore ed è stato articolato in 6 moduli formativi. 

L’IDEA  PROGETTUALE  

Il presente percorso progettuale, dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di 

noi stessi”,è stato finalizzato a migliorare la transizione dai progetti di alternanza scuola-lavoro ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, attraverso il 

coinvolgimento di imprese che interagiscono con la scuola in un processo formativo continuo e 

congiunto che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF. Il progetto si è ispirato ad 

uno specifico modello di marketing che è stato oggetto di Tesi di laurea presso l’Università di 

Unimore di Modena e Reggio Emilia l’Università dell’Insubria di Como e Varese ed è già stato 

sperimentato con successo presso la facoltà dell’Università di economia di Shkodres (Albania), 

nella facoltà di Agraria dell’Università di Palermo Dipartimento SAAF; nella scuole secondarie 

superiori in Italia quali: ITC Giuseppe Salerno di Gangi – Istituto Dalla Chiesa di Partinico – 

Istituto G.B. Ferrigno di Castelvetrano – Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria. 

 

Tutor A.S.2018/2019:Prof.ssa Scardina Giuseppa. 

CLASSE IV 

A.S.2019/2020 

 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

“Inventare e  Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi” aa.ss. 2019/2020  

Il percorso è stato avviato nell’A.S.2019/2020,interrotto a causa dell’epidemia Covid 19 ed è stato 

completato nel corrente anno scolastico.Ha avuto la durata di 30 ore.(di cui n.10 ore 

nell’A.S.2019/2020 e n.20 ore nell’A.S.2020/2021).  
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L’IDEA  PROGETTUALE  PER  LE  CLASSI  QUARTE.  

Il presente percorso progettuale, dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di 

noi stessi”,è stato finalizzato a migliorare la transizione dai progetti di alternanza scuola-lavoro ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, attraverso il 

coinvolgimento di imprese che interagiscono con la scuola in un processo formativo continuo e 

congiunto che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF. Il progetto si è ispirato ad 

uno specifico modello di marketing che è stato oggetto di Tesi di laurea presso l’Università di 

Unimore di Modena e Reggio Emilia l’Università dell’Insubria di Como e Varese ed è già stato 

sperimentato con successo presso la facoltà dell’Università di economia di Shkodres (Albania), 

nella facoltà di Agraria dell’Università di Palermo Dipartimento SAAF; nella scuole secondarie 

superiori in Italia quali: ITC Giuseppe Salerno di Gangi – Istituto Dalla Chiesa di Partinico – 

Istituto G.B. Ferrigno di Castelvetrano – Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria.  

 

CLASSE  5 E 

A.S. 2020/2021 

Per  quanto attiene i percorsi del quinto anno gli alunni hanno partecipato al progetto”Orientamoci”. 

La scelta dell‟orientamento universitario è stata dettata dalla necessità e dalla riconfigurazione 

normativa dei percorsi ad integrazione e completamento dell‟orientamento professionale e 

lavorativo precedentemente privilegiato.Hanno avuto la durata di 26 ore così di seguito elencati: 

● Orienta Sicilia n.19 ore; 

● Seminario Cot Unipa n.2 ore; 

● Welcome Week Unipa n.5 ore. 

Tutor A.S.2019/2020;2020/2021:Prof.ssa Mineo Francesca. 

 Risultati raggiunti:Gli alunni hanno partecipato,con interesse,alle attività proposte,hanno accolto i  

percorsi,come una sfida e interpretato come un momento  utile per:valorizzare le vocazioni 

personali,suscitare nuovi interessi e valorizzare attitudini;fare nuove conoscenze;confrontarsi con 

gli altri;esplorare ambiti di conoscenza assenti nel nostro indirizzo di studi;acquisire conoscenze e/o 

competenze tecniche specifiche.Al termine  delle attività  gli studenti sono stati sottoposti a test di 

valutazione ottenendo risultati soddisfacenti.I risultati così ottenuti confermano il P.C.T.O come 

una grande esperienza ed opportunità.I ragazzi sono maturati,più motivati,hanno apprezzato 

l’iniziativa,sono consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza e soddisfatti dell’immagine 

che hanno trasmesso.Il personale ospitante ha collaborato con professionalità e consapevolezza, 

sentendosi parte di un progetto formativo importante per le nuove generazioni. 

 I progetti  dei percorsi svoltisi durante il triennio sono allegati al presente documento, inoltre le 

schede con la quantificazione individuale del monte ore svolto e le relazioni finali si trovano 

depositati presso la segreteria didattica del Liceo. 
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3.9   EDUCAZIONE  CIVICA   +  CORSO INTEGRATIVO “Cittadinanza e   Costituzione” 

Vista la legge n.92 del 20 Agosto 2019,l’insegnamento di Educazione civica è stato incorporato 

all’interno dei curricoli ed è stato trasversale. 

L’intera offerta formativa si è declinata su 3 macro aree modulari:1)Costituzione (elementi storico-

politico-giuridici, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà;2)Sviluppo sostenibile 

(educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio);3) Cittadinanza digitale. 

Al termine del percorso d’istruzione superiore quinquennale,ogni studente dovrà:  

Area della Costituzione 

 Conoscere cultura e struttura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia (Costituzione),all’Europa (UE) ed alle organizzazioni 

internazionali (ONU e carte internazionali dei diritti umani); 

 Comprendere i diritti e i doveri connessi alla cittadinanza e agire coerentemente con i 

relativi valori; 

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

 

Area dello sviluppo sostenibile  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche,economiche,sociali,culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 Essere consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione;  

 Saper confrontare tradizioni culturali locali e internazionali, sia in prospettiva interculturale, 

sia nei termini della mobilità professionale e lavorativa;  

 Riconoscere l’importanza dell’uso degli strumenti tecnologici e informatici a tutela 

dell’ambiente e del territorio (in connessione con la terza area);  

 Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, 

osservando le regole di base per la prevenzione degli infortuni (educazione alla salute); 6) 

Capire le scelte finanziarie abbiano conseguenze determinanti sulla qualità e sullo stile di 

vita dei cittadini e (in connessione con la prima area) sulla collettività in termini di legalità 

(educazione e alfabetizzazione finanziaria, financial literacy). 

 

Area della cittadinanza digitale  

 Individuare, utilizzare e produrre le moderne forme di comunicazione multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 vagliare e interpretare le fonti delle informazioni acquisite tramite tali modalità 

comunicative, reagendo in modo attivo e partecipe alla diversificazione ed alla disponibilità 

delle stesse, valutandone l’autenticità e l’attendibilità. 

 

Il Consiglio di classe ha seguito il curricolo unico d’Istituto approvato dal Collegio dei Docenti 

(delibera n.20 del 30/09/2020)e successivamente,ha strutturato una U.D.A avente come titolo: 
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”Io cittadino attivo e democratico”tenendo conto delle tre  macro aree 

modulari:Costituzione;Sviluppo sostenibile;Cittadinanza digitale.La suddetta U.D.A ha avuto lo 

scopo di sviluppare e potenziare lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva,trasversali e 

disciplinari.La realizzazione e il coordinamento delle attività si è configurato come uno spazio 

apposito nell’ambito dell’orario settimanale alla stregua delle discipline del curricolo.Il docente 

coordinatore di educazione civica ha formulato la proposta di valutazione,espressa ai sensi della 

norma vigente,acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe cui è stato 

affidato l’insegnamento dell’’educazione civica.La valutazione ha fatto riferimento agli obiettivi 

specifici/risultati di apprendimento,alle competenze e ai descrittori inseriti nella griglia allegata al 

documento.A conclusione dello svolgimento delle attività i risultati conseguiti sono soddisfacenti.Si 

è ritenuto comunque opportuno affiancare a tale insegnamento,per le classi quinte,un corso di 

approfondimento,a cura del docente di diritto ed economia,che ha trattato argomenti specifici con 

un profilo maggiormente “tecnico”,al fine di  integrare le competenze acquisite dagli studenti. Il 

D.lvo 62/2017 ha statuito che, nell'esame di Stato, “Il colloquio accerta le conoscenze e competenze 

maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione.”Il DM 

37/2019 ha poi stabilito che “parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti 

svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”.Tale corso integrativo è apparso ulteriormente 

utile anche considerando che la riforma è entrata in vigore nell'anno scolastico 2020/2021 e quindi 

gli studenti e le studentesse delle classi quinte non avranno potuto svolgere la totalità degli 

argomenti previsti nel curricolo di educazione civica.Tale corso ha avuto quindi lo scopo di 

consentire agli alunni di affrontare in modo responsabile e approfondire le tematiche riguardanti lo 

Stato e la Costituzione, nell'ottica di diventare “cittadini consapevoli”, i quali si apprestano, per la 

prima volta, ad esercitare il diritto/dovere di voto.Si è ritenuto quindi utile e opportuno far svolgere 

alle classi quinte il sopra citato corso per un numero complessivo di ore 12 per classe.Il Consiglio di 

classe tenuto conto del curricolo d’istituto di educazione civica ha deliberato di considerare 

suddetto corso integrativo come parte costitutiva del curricolo,pertanto la progettazione delle 

attività didattiche del C.d.C si è sviluppata  per numero 21 ore totalizzando,in tal modo,33 ore come 

stabilito dalla legge sopracitata. 

Il programma del corso”Cittadinanza e Costituzione” e di “ Educazione civica”sono allegati al 

documento. 

3.10  ATTIVITA’ DI  RECUPERO E POTENZIAMENTO 

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

hanno avuto l‟opportunità di avvalersi dei corsi di recupero per le discipline Matematica, Fisica e 

Inglese,deliberati dal Collegio dei docenti il giorno 20/01/2021 (delibera n.37 del 20/01/2021), e 

attivati il  1 marzo 2021.I corsi hanno avuto la durata di 8 ore suddivisi in 4  incontri settimanali 

ciascuno di due ore,che si sono svolti nella fascia pomeridiana e in modalità a distanza. 

3.11 ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

Nel corso del triennio l‟istituzione scolastica ha offerto a tutti gli studenti altre attività di 

arricchimento dell’offerta formativa,dando l‟opportunità di ampliare le proprie conoscenze e 
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competenze Alcune tra queste attività sono state frequentate dall’intera classe o da un gruppo 

selezionato di alunni,come qui di seguito sintetizzate: 

                                          A.S. 2018/2019 

 ● Educarnival, guide turistiche a Piazza Pretoria  

● Viaggio d’istruzione: Napoli - Costiera amalfitana 5 gg. 

● P.C.T.O.:”Inventare e costruire il proprio futuro:imprenditori di se stessi”.                                 

● PON:Verde nel bene comune                             

                                     A.S. 2019/2020; 

   ●  Progetto: “ Io leggo perché” ; 

   ●  Incontro in occasione della giornata contro la violenza sulle donne; 

●  Partecipazione al seminario “Legalità economica dell'ambiente: la contraffazione”  

●   Incontro su “Uso sostanze stupefacenti e alcoliche”. 

●  Progetti P.O.N.: ”Implemeting comunicative skills within a European environment-II(n.4alunni) 

                    “ Laboratorio di Geometria della Visione”(n.5 alunni); 

                    “ Conoscere l’Europa per riconoscersi come cittadini europei(n.4 alunni) 

● P.C.T.O.:”Inventare e costruire il proprio futuro:imprenditori di se stessi”.       

                                   A.S.2020/2021 

● Videoconferenza:1) L’impegno contro ogni forma di intolleranza attraverso la solidarietà e la        

                                   lotta alla legalità; 

                                2) Totalitarismo e democrazia nel Novecento; 

                                3)  Seminario “La previsione dei terremoti è un’utopia?” ; 

                                4)  videoconferenza progetto educativo antimafia del Centro studi Pio La Torre.       

                                    “Articolo 21 – costituzione informazione e democrazia: tra fake news, nuove  

                              forme di solidarietà e rivoluzione tecnologica; 

●  Progetti  P.O.N. “Volontariato in Avis”(n.10 alunni); 

● Partecipazione alle  prove Invalsi di lingua italiana,matematica e lingua straniera; 

 ●  Progetto”Orientamoci” : Orienta Sicilia;Seminario Cot Unipa;Welcome Wee Unipa; 
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 ●  Incontro “Insieme per capire - Costituzione, regole e libertà”- 

Sono state affrontati tre percorsi interdisciplinari come stabilito dal Consiglio di classe in sede di 

programmazione: 

1)  Rapporto uomo-natura; 

 2)  L’Infinito; 

 3)  La crisi delle certezze. 
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4. Indicazioni su discipline. Schede informative       

4.1 Scheda informativa di Letteratura italiana 

  Classe V sez. E a.s. 2020/21 

   Prof. Paolo Maiorana 

Ho assunto l’incarico dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in questa classe soltanto lo 

scorso anno, pertanto non è stata assicurata la continuità didattica e un’uniformità di metodo e di 

impostazione. Grazie alla loro buona disponibilità al dialogo educativo e al comportamento sempre 

costruttivo, è stato possibile lavorare in modo proficuo per i più e comunque soddisfacente da 

entrambe le parti. Dal loro profilo attitudinale emerge in maniera evidente il ritratto di una classe 

sostanzialmente capace (c’è un gruppo molto motivato e interessato), ma non sempre tutti si sono 

impegnati a dovere, con costanza e continuità e/o in modo direttamente proporzionale alle loro 

possibilità.Nel corso dell’anno ho notato anche un miglioramento evidente in alcuni e un 

affinamento in altri, che mi hanno portato alla compilazione di un quadro sostanzialmente positivo 

del gruppo nel suo complesso, intenzionato a fare tesoro delle correzioni, interessato, sensibile alle 

tematiche affrontate dai singoli autori. La lezione, dunque,non è stata esclusivamente cattedratica, 

ma diversi (e stimolanti) sono stati i loro apporti personali e interdisciplinari. Il grado di maturità 

complessivo raggiunto ha concorso alla decisione condivisa di calendarizzare concordemente le 

verifiche, a cui è seguita una risposta puntuale da parte degli alunni. In generale, la preparazione e i 

risultati ottenuti possono dirsi più che discreti. Pochi hanno ancora la tendenza ad apprendere in 

modo manualistico, con uno studio finalizzato principalmente all’esito scolastico; altri, per contro, 

hanno condotto approfondimenti a livello personale, dettati da particolare interesse per i contenuti 

proposti. 

Nel complesso, comunque, l’impegno e lo studio hanno consentito quasi a tutti di migliorare le 

capacità espositive e di raggiungere risultati più elevati rispetto alle condizioni di partenza,seppur 

diversificati in base alle competenze e alle capacità personali di ognuno, consentendo una 

preparazione, se non approfondita, almeno sistematica e omogenea nei dati fondamentali. Il 

rendimento complessivo allo stato attuale può essere così sintetizzato: 

- un gruppo di studenti/esse ha assimilato con sicurezza i dati culturali che sa esporre con chiarezza, 

scioltezza e proprietà, evidenziando i nodi problematici fondamentali, e ha pertanto raggiunto 

risultati pienamente buoni, ottimi, talora eccellenti; anche gli scritti rivelano sicure e franche 

capacità espositive; 

- un gruppo più ampio di alunni ha ottenuto risultati più che discreti/discreti o comunque 

pienamente sufficienti (pur dotati di adeguate capacità, non manifestano in modo continuativo,una 

preparazione sempre approfondita, per uno studio talora impreciso e perfettibile e l’esposizione 

scritta e orale non è sempre supportata da una forma rigorosa e da un uso consapevole del lessico 

specifico); 
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- qualche alunno, per diversi motivi (difficoltà di ordine espositivo, acquisizione più lenta e meno 

salda o discontinuità manifesta nell’applicazione) ha ottenuto esiti non sempre del tutto sufficienti: 

sul piano dell’orale mostrano conoscenze a volte schematiche o lacunose; sul piano dello scritto 

lasciano emergere talvolta maggiori difficoltà (dovute in genere a povertà di contenuto e/o scarsa 

cura nella forma o a capacità espositive non eccelse). Si considerano in ogni caso raggiunti gli 

obiettivi minimi. 

La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica. 

Definizione e caratteri del Romanticismo. La nascita del Romanticismo in Germania e in Italia; il 

concetto di “sehnsucht”; il primitivo storico e quello mitico; l’organizzazione della cultura, il ruolo 

delle riviste: Il Conciliatore, la Biblioteca italiana, l’Antologia, Il Politecnico.L’immaginario 

romantico: il contrasto io-mondo, individualismo e titanismo: contrasto storico o dissidio 

ontologico? 

I caratteri del Romanticismo italiano: è vero che il Romanticismo italiano non esiste? La battaglia 

tra classici e romantici in Italia. Le parole d’ordine dei romantici e quelle dei classici; G. Berchet , 

La sola vera poesia è popolare. 

G. Leopardi. Una biografia. Gli anni della formazione. Erudizione e filologia. Il sistema 

filosofico leopardiano; il pensiero critico-negativo. Il problema dell’infelicità; la svolta 

materialistica:meccanicismo e sensismo.La teoria del piacere: dal pessimismo storico al pessimismo 

cosmico. 

Dai “Pensieri” LXVIII, la noia. Zibaldone: un diario del pensiero. Lettura di 353-356: la figura 

della madre; Teoria del piacere; Una lingua per i morti; Il mondo non è fatto per l’uomo; La natura 

e la civiltà;dai “Ricordi”: “Dolor mio nel sentir.” 

Canti : “ L’infinito”, “ La sera del dì di festa”; definizione di idillio. La struttura dei Canti e i tempi 

di composizione. La prima fase della lirica leopardiana. Le canzoni civili. Le canzoni pisano- 

recanatesi: pertinenza di una definizione rispetto a quella di “Grandi idilli”.Lettura e analisi di “ 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, Lettura a scelta di uno deiCanti pisano-recanatesi; 

Dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero. La funzione della poesia secondo Leopardi e 

secondo i Romantici. Dal Ciclo di Aspasia: “A se stesso”. “Le Operette morali”: “Dialogo della 

Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di almanacchi e di unpasseggere” 
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Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. 

Definizione dei concetti e delle parole chiave di questa età. Le ideologie e le trasformazioni 

dell’immaginario. La figura dell’artista e la perdita dell’aureola e dell’aura dell’opera d’arte. Il 

declassamento dell’artista e la crisi del letterato tradizionale in Italia dalla Scapigliatura al 

Decadentismo. 

C.Baudelaire, Perdita d’aureola. 

La Scapigliatura lombarda e piemontese. 

Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

G. Verga. La rivoluzione tematica e stilistica. La vita e le opere. La formazione giovanile 

catanese,il periodo fiorentino e quello milanese. La svolta verista. Le basi filosofiche della narrativa 

verista:positivismo, materialismo, determinismo. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. 

Fantasticheria. Lo straniamento e la regressione. Da Novelle rusticane: La roba. 

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia: significato antifrastico del titolo; il progetto letterario; la 

ricostruzione intellettuale; le fonti etnologiche e sociali. Il tempo e lo spazio nel romanzo. 

Lettura e analisi della Prefazione ai “Malavoglia” 

L’inizio dei “Malavoglia” cap. I; “Mena, compare Alfio e le “ stelle che ammiccavano più forte”, 

cap. II; La tempesta sui tetti del paese”, cap. III; cap. XV, L’addio di ‘Ntoni. 

Mastro- don Gesualdo: temi e personaggi del romanzo. Lettura e analisi del cap. IV, parte prima: 

La giornata di Gesualdo. La morte di Gesualdo 

Il movimento francese dei decadents: il Decadentismo come civiltà culturale e artistica. I 

caratteri del Decadentismo. I caratteri del Decadentismo italiano. 

G. Pascoli: la vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo- 

borghese. Il simbolismo pascoliano. La funzione sociale della poesia. Lettura di un passo da Il 

Fanciullino. Myricae: composizione e storia del testo. Il titolo. I temi: la natura e la morte. Tra 

frammentismo e impressionismo.Lettura di “ Lavandare”,” l’Assiuolo”, “X Agosto”,”Temporale”, 

“Novembre”, ”Il lampo”, “Il tuono” 

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 
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G. D’Annunzio. La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo 

estetizzante del superuomo. Un’ideologia post-politica. Disprezzo per le masse ed esaltazione della 

poesia. La vita come opera d’arte. Il progetto delle Laudi. Il tema del viaggio e il mito. 

“Qui giacciono i miei cani”; dal Poema paradisiaco : Consolazione 

Alcyone: una tregua del superuomo. struttura e organizzazione interna. I temi. “La pioggia nel 

pineto” “I pastori”, ”Nella belletta”.Il romanzo dell’esteta “ Il Piacere”: lettura del cap. II,” Il 

ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” “La conclusione del romanzo” 

L’età dell’imperialismo. 

La situazione economica, sociale e politica in Italia: l’età giolittiana, la guerra e il dopoguerra, il 

colpo di stato fascista. La ricerca di un nuovo ruolo sociale, l’autocoscienza e la crisi degli 

intellettuali-letterati: i futuristi e i vociani. Serra, Papini, Michelstaedter. 

Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari: il conflitto padre-figlio, la burocrazia,il 

motivo dell’impiegato, l’inettitudine, l’angoscia. La psicoanalisi freudiana 

F. Kafka, Lettera al padre. C. Michelstaedter, da “La rettorica e la persuasione”, la critica 

dell’educazione. 

Il romanzo in Italia e negli altri paesi europei: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione 

di una nuova forma narrativa (cenni). 

L. Pirandello: la formazione, la coscienza della crisi, il periodo della narrativa umoristica. 

La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello. Il relativismo filosofico e la poetica 

dell’umorismo; i personaggi e le maschere nude; il contrasto tra la “forma” e la “vita”. 

Lettera alla sorella: “La vita come “enorme pupazzata” 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata, da L’umorismo. 

I romanzi umoristici: Il Fu Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

centomila. I personaggi e i temi più importanti. 

Da “Uno, nessuno e centomila”, cap. VI, “Il furto”; cap. IV, “La vita non conclude”.(lettura 

integrale del romanzo o de “Il Fu Mattia Pascal”). 

Da “Il fu Mattia Pascal”, cap. XVIII, Pascal porta i fiori alla propria tomba; cap. XII, Lo strappo 



27 

 

nel cielo di carta. La vicenda, i personaggi, il tempo e lo spazio. I temi principali. Il relativismo 

filosofico e la lanterninosofia, cap. XIII.( lettura integrale del romanzo o di “Uno, nessuno e 

centomila” Novelle per un anno: la struttura, i caratteri complessivi della raccolta. Lettura di “ C’è 

qualcuno che ride” e “Tu ridi” 

I. Svevo. la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita, la cultura e la poetica. Caratteri 

dei romanzi sveviani (cenni su Una vita). La coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina, e la 

composizione del romanzo. La coscienza di Zeno come opera aperta. Inattendibilità dei narratori. 

L’io narrante e l’io narrato. Il tempo narrativo. Lettura de “ La prefazione del dott. S”; dal cap. IV, 

”Lo schiaffo del padre” Dal capitolo Psicoanalisi, La vita è una malattia. Il significato della 

conclusione del romanzo. 

La poesia: tra Simbolismo e Antinovecentismo. 

E. Montale. La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica.Ossi di seppia 

come romanzo di formazione. La crisi del Simbolismo.I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Non 

chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Argomenti che verranno svolti dopo il 15 maggio 2021 

Avanguardia e ritorno all’ordine 

G. Ungaretti. La formazione culturale. La religione della parola. 

L’ ”Allegria”. La rivoluzione formale. “ Sentimento del tempo”. La regolarizzazione formale 

da “Sentimento del tempo”: La madre. da “L’Allegria: “Veglia”, “Natale”, “Soldati”,“ Mattina”, 

“San Martino del Carso”.Lettura integrale de “Il fu Mattia Pascal” o “ Uno nessuno e centomila” 

Tutti i testi in poesia e in prosa oggetto di studio nel corso dell’anno saranno oggetto di esame. 

Testo : Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, Palumbo 

                                                                                                            Il   Docente 

                                                                                                   Prof. Paolo Maiorana 
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4.2  Scheda informativa di latino                   

        Prof. Paolo Maiorana 

Il primo secolo dell’impero. La dinastia Giulio-Claudia. I caratteri letterari dell’età dei Giulio-

Claudi. 

Seneca. La vita. Le opere:  Dialogorum libri XII; il genere della consolatio e i tre esempi senecani  

I trattati :De beneficiis; De clementia; Naturales quaestiones 

Un’etica realistica per il singolo e per la società. Riprendere il possesso di sé. La necessità di una 

terapia morale: Ad Lucilium epistulae morales: “Vindica te tibi”, 1, 1-5;Gli schiavi: “Servi sunt”. 

Immo homines. 47,1-5; 

La riflessione sul tempo in Seneca: De brevitate vitae: “Una protesta sbagliata”, I; “ Il tempo 

sprecato”, II; 

M.Anneo Lucano: la vita. L’opera. I contenuti della Pharsalia. Le fonti e la struttura dell’opera. 

 L’anti-Virgilio. I personaggi del poema. 

Un’epica rovesciata. Il mondo degli inferi: lettura in traduzione della necromanzia (VI,642-

694);”Una tremenda profezia”, VII, 750-830 

Il genere romanzesco nel mondo antico. Il romanzo e la novella in ambiente greco. La fabula 

milesia. 

Petronio. Una figura misteriosa. Il Petronio tacitiano degli Annales: lettura in traduzione di 

Annales, XVI, 18-19. Il Satyricon. La trama; la questione del genere letterario: satira menippea e 

romanzo; il realismo e la dimensione parodica. L’Odissea a rovescio(lettura). 

Dal Satyricon, “La domus di Trimalchione”, 28-30;L’inizio della cena e l’apparizione di 

Trimalchione,  32,1-4; 33,1-2; “Lo scheletro d’argento”; ”Un cinghiale con il berretto” ;Una fabula 

milesia: la matrona di Efeso, 111-112, (in traduzione italiana); la favola del lupo mannaro,62 

L’età flavia. I nodi della storia. Società e cultura. 

Cultura tecnica e scientifica a Roma. Scienza a Roma? (lettura); Plinio il Vecchio e la Naturalis 

historia: il carattere enciclopedico dell’opera e il metodo di Plinio; antropologia( Naturalis historia, 

VII,1-5); zoologia / Nat. Hist., VIII,1-3); botanica. Il meraviglioso: cannibalismo e uomini-mostri: 

Nat. HisT., VII,9-12. 

La poesia epica di età flavia: Stazio: Tebaide, Achilleide, Silvae 

M. F. Quintiliano: il primo “docente universitario” pubblico. La struttura dell’Institutio oratoria. 

La figura dell’oratore e quella del maestro. Il canone degli autori latini nel libro X. Moralità 

dell’oratore. 
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Letture in traduzione italiana: “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica”, I,2,1-8; “Inutilità 

delle punizioni corporali”, Inst. Orat., I, 3,14-17; 

 “La corruzione dello stile: il “caso Seneca”, X,1,125-131. “ Moralità dell’oratore”, XII, 1, 1-3; 

M.V. Marziale: La vita. L’opera. La scelta esclusiva del genere epigrammatico. L’aderenza al 

reale. La rappresentazione di sé. Una poesia volta al divertimento. Gli Xenia e gli Apophoreta. 

Dagli Epigrammi, I, 4; I, 47; V, 9; VIII, 74; X,4; XII,18; Xenia: 5;7;9;48;50 

Il secolo d’oro dell’impero. I nodi della storia. Società e cultura. Pubblico, generi letterari e 

scrittori. 

Giovenale. Vita e testimonianze. Riassunto delle satire. La scelta del genere satirico: la poetica 

dell’indignatio. Il rifiuto della tradizione moralistica romana.  

P. C. Tacito. La vita. Le opere: l’Agicola; la Germania; le Historiae; gli Annales. 

Historiae, I,1, Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (in traduzione); “Affronto un’epoca 

atroce”, I, 2-3,(in traduzione);  

Annales: “sine ira et studio” I, 1;” La reazione di Nerone dopo l’incendio”, XV,39; “La ripresa 

dell’incendio e la Domus aurea”, XV, 40;42; “Altri congiurati pisoniani”, XV, 49; 

Dall’Agricola, “Il discorso di Calgaco”, 30-31. 

Dalla Germania: “Origine e aspetto fisico dei Germani”, 4;” La battaglia e le donne”;8; “I 

costumi delle donne dei Germani”, 19. 

Contenuti da svolgere dopo il 15 maggio 2021. 

Apuleio. La vita. Le opere oratorie: l’Apologia; le opere filosofiche: De Platone et eius dogmate, 

De deo Socratis, De mundo. 

Metamorphoseon libri XI: la trama, la struttura, le forze contrapposte del romanzo. La favola di 

Amore e Psiche come chiave di lettura del romanzo. 

 

 

             Il  Docente 

                                                                                                         Prof. Paolo Miorana 
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4.3 Scheda informativa di Lingua e letteratura Inglese 

Docente: Francesca Mineo 

Libri di Testo :  M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton ‘ Performer B1 volume 2    ed. Zanichelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M. Spiazzi, M.Tavella, M.Layton ‘Compact  Performer Culture and Literature ‘  ed. Zanichelli    

Ore curricolari settimanali : 3 ore  

Ore svolte all’11 Maggio     / 99  

Presentazione della classe 

La classe VE quest’anno conclude il suo percorso scolastico. Sin dal primo anno il gruppo classe, 

che è cambiato un po’ durante il corso degli anni, ha mostrato  , partecipazione, interesse  e 

motivazione verso la disciplina, sia pure in modo differente. A  chi ha mostrato di avere carenze e 

lacune nell’apprendimento  della lingua inglese ( spesso non solo per mancanza di studio ma anche 

per una modesta predisposizione),si è sempre cercato di dare gli strumenti di base per poter andare 

avanti. Carenze e lacune che a tutt’oggi, purtroppo permangono I risultati raggiunti,  perciò in 

termini di competenze, capacità e conoscenze ,sono stati  molto eterogenei . Quest’anno sembrava 

che l’anno scolastico potesse ricominciare normalmente e che si potesse dimenticare la DAD dello 

scorso anno. Purtroppo non è stato cosi. Infatti verso la fine di ottobre si sono dovute riprendere le 

lezioni a distanza; poi alternando una settimana in presenza e una no. Dal 3 Maggio la classe è 

ritornata in presenza. Tutto ciò ha sicuramente influito negativamente  sull’aspetto emotivo, 

psicologico, umano, relazionale  degli alunni. Spesso ,nonostante l’esperienza fatta lo scorso anno, 

si sono avuti problemi di connessione e nell’uso dei mezzi tecnologici, ma  la classe ,in generale, è 

stata partecipe cercando di superare  le varie difficoltà.                                                                                                                                                                                    

Nella classe ,alla fine,  si possono distinguere, rispetto al profitto  questi gruppi:                                                                                                                                                             

- un gruppo di studenti che sono stati attenti, partecipe e interessati alla disciplina, già con buoni 

prerequisiti e un metodo di studio efficace e organizzato che ha permesso loro di raggiungere loro 

gli obiettivi prefissati; - un altro gruppo comprendente  gli alunni che si attestano su livelli di 

sufficienza ,poiché hanno raggiunto obiettivi essenziali nella conoscenza dei contenuti del sillabo,  

delle competenze , della rielaborazione e produzione. Sono arrivati a questo livello impegnandosi  

in maniera costante ;  - un gruppo formato da studenti che non hanno ancora raggiunto una 

valutazione sufficiente perché non sono ancora riusciti a colmare le loro carenze  in tutti i settori  

della disciplina durante tutti gli anni del loro percorso scolastico, sottraendosi spesso non solo alle 

verifiche ma non partecipando al dialogo didattico-educativo;  ma fra questi ci sono anche discenti 

che pur avendo discrete capacità e conoscenze pregresse non hanno lavorato sufficientemente, ma 

hanno preferito adagiarsi. La docente spera che le ultime verifiche possano essere positive, che 

possano acquisire gli obiettivi minimi prefissati anche in vista dell’importante appuntamento, gli 

Esami di Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Obiettivi                                                                                                                                                                                                                                  

Come già detto all’interno della classe sono presenti alcuni elementi che necessitano di particolare 

attenzione, di essere guidati nello studio e nella rielaborazione  di ciò che veniva proposto; ma 

anche il resto della classe ,a causa della situazione delicata creata dalla pandemia, ha avuto bisogno 

di particolari attenzioni, magari  aprendo discussioni su quello che veniva proposto e dando loro 

modo di esprimere le loro idee e di dare il loro personale contributo. Avendo come obiettivo finale 

di affrontare al meglio l‘Esame di Stato si è lavorato per raggiungere i seguenti obiettivi : 

- Fare acquisire agli studenti un livello di competenza comunicativa che consenta loro di 

utilizzare la lingua in modo adeguato al contesto; 

- Educare al cambiamento , potenziando la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il 

confronto con modi di organizzare la realtà che sono peculiari di altri sistemi linguistici; 

- Promuovere la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso una analisi comparativa 

con quella degli altri paesi; 

- Promuovere la formazione umana, sociale, e culturale mediante il contatto con altre realtà, 

nell’ottica di una educazione interculturale che comporti la ri-definizione  dei propri 

atteggiamenti nei confronti del diverso da sé 

Secondo le indicazioni del Piano di Offerta Formativa, e in linea con quanto indicato dalle 

direttive ministeriali in merito allo sviluppo degli assi culturali, la programmazione, come 

stabilito dal 

Dipartimento, ha concorso - nel biennio dell’obbligo ma anche lungo tutto il percorso liceale 

–all’acquisizione da parte degli studenti delle otto competenze chiave di cittadinanza, 

indispensabili per inserirsi in pieno nel panorama europeo, ossia imparare ad imparare a 

progettare,comunicare,collaborare e partecipare,agire in modo autonomo e 

responsabile,risolvere problemi,individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare 

l‟informazione. 

Capacità/Abilità 

• comprensione 

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

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

multimediali, attinenti argomenti noti (concreti e astratti) e che siano d’interesse personale e 

di attualità; 

-  comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di vario genere e tipologia su 

argomenti che siano di interesse personale e sociale. 

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

narrativi, teatrali) 

• interazione 

-  interagire in situazioni comunicative effettivamente esperibili in contesti – reali o virtuali – 

dove si parla la lingua studiata; 

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

non linguistiche di indirizzo) e d’interesse esprimendo le proprie idee e presentando il 

proprio punto di vista. 

• produzione 
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-parlare/scrivere di argomenti – noti e non – che siano di interesse personale e sociale, 

afferenti anche le discipline non linguistiche di indirizzo, eventualmente utilizzando supporti 

multimediali/strumenti telematici. 

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

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

stessi. 

• mediazione 

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

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

indirizzo. 

• abilità metalinguistiche e metatestuali 

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

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

-  comprendere le relazioni esistenti tra situazioni e forme linguistiche; 

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

di conoscenza trattati. 

- • abilità socio-relazionali 

-  riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all‟altro in contesti multiculturali e 

individuare le formedi comunicazione più adeguate; 

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

della lingua madre; 

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

studia la lingua. 

Conoscenze e contenuti 

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

CEFR; 

- • grammatica della frase e del testo funzionale alla produzione degli atti linguistici connessi 

ailivelli B1/B2 del CEFR; 

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

- • cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata 

Per i nuclei fondanti e i contenuti specifici, si è cercato di seguire il sillabo proposto dai libri 

di testo in adozione, con le necessarie integrazioni, ritenute utili per approfondire temi, 

sviluppo di lessico/grammatica, abilità orali di ascolto e parlato, di abilità di scrittura quali 

lettura e- produzione. 

Per la letteratura, si è cercando di cogliere in particolare spunti per approfondimenti di 

carattere storico-culturale e collegamenti con altre discipline. Questo soprattutto in vista 

dell’individuazione di percorsi interdisciplinari. 

Strategie e Strumenti 

Per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si sono utilizzate varie metodologie 

in maniera integrata, individuando le più adatte al momento, al gruppo e ai singoli, allo 

scopo delle attività, ma sempre al fine di sviluppare/potenziare/mettere in atto le abilità di 

lettura, scrittura, ascolto , produzione e interazione orale. 
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Gradatamente, gli studenti sono stati coinvolti in situazioni d’uso della lingua (simulate e/o 

reali, in classe e in altri ambienti) e spinti a esprimere attraverso di essa conoscenze, bisogni, 

opinioni e quanto ancora è stato necessario (o richiesto loro) di esprimere-comunicare. 

Le attività scelte, calibrate sulla specificità del gruppo e delle situazioni, sono state di 

diverso tipo: esercizi guidati, creativi, di fissaggio di strutture/lessico, attività di 

comprensione di lettura/ascolto,giochi e giochi di ruolo, drammatizzazioni, ricerche in rete, 

attività che implichino l’uso delle nuove tecnologie comunicative, e quanto ancora ritenuto 

funzionale a stimolare gli studenti nell’uso della lingua. 

 

Consuntivo dell’attività disciplinare 

Il presente consuntivo trova il suo equivalente nel programma che verrà firmato dagli alunni 

e accluso al presente documento. 

 

Literature 

            The rise of the novel in the 18th century: 

Daniel Defoe : the plot and the features of ‘ Robinson Crusoe’ 

W. Blake, life and works : ‘London’ Analysis 

Main historical, social and cultural events of the Romantic Age: the spread of Industrial 

Revolution and their social and economic consequences on 19th century in Great Britain 

The role of the poet: Childhood, Nature, Imagination. 

W. Wordsworth ,life and works 

‘Preface to 1800 edition of Lyrical Ballads’ 

‘I Wandered lonely as a Cloud (Daffodils) ‘ Analysis 

The Gothic Novel 

M. Shelley : from’ Frankestein or the Modern Prometheus’: 

 “ The Creation of the Monster” 

XIX Century 

The Victorian Period: main historical, social and cultural events  occurring in Victorian 

England. 

The Victorian Age as an era of compromise, expansion and reforms. 

Living conditions in the Victorian towns. 

The Victorian novel 

C. Dickens, life and works from Hard Times:“The definition of a horse” 

From “Oliver Twist” : “Oliver wants some more” 

Charles Darwin and evolution  

Aestheticism 

Oscar Wilde , life and works From “The Picture of Dorian Gray” “Dorian‟s death” 

XX Century 

The War Poets : Wilfred Owen : “ Dulce et Decorum Est” 

The age of anxiety :‟ The Stream of Consciousness, Interior monologue, Time and 

Duree‟James Joyce , life and works “Ulysses” (the plot and the main features) 
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             Grammar 

 Revise of the main grammar structures studied  From ‘ Performer B1 Vol. two: Units 7,8, 

9,10,11,12 

La classe è stata impegnata in diverse attività integrative in orario curriculare, il che ha 

contribuito a una riduzione  del programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico e 

sono stati scelti dei contenuti ritenuti più vicini e più interessanti per gli alunni  

            Metodologia 

Il metodo  adottato per lo studio della letteratura è stato un approccio comunicativo e utilizzando 

tutte le strategie possibili per coinvolgere tutti gli alunni per stimolare l loro capacità di produzione 

e rielaborazione. Si è utilizzata la lingua straniera nel presentare testi e temi, ma anche l’uso della 

lingua madre per non lasciare nessuno indietro e   quando  qualche argomento appariva più 

complesso ; si è però considerato sempre importante l’uso della lingua straniera come mezzo, 

veicolo per interagire in una società diversa, sempre in fase di cambiamento.  Utilizzando domande, 

guidandoli a trovare le risposte all’interno del testo letterario stesso, mirando a far reagire 

positivamente gli studenti, facendo apprezzare i testi letterari, collegandoli alle loro esperienze nel 

mondo esterno. Lo studio del background sociale, culturale e storico è stato considerato importante 

per meglio contestualizzare i vari autori e per ben comprenderli  

Le lezioni hanno cercato sempre di ricreare una atmosfera dinamica,pertanto ad una fase di carattere 

introduttivo e quindi frontale ha sempre fatto seguito l’attività operativa. Si è cercato di privilegiare 

l’attività di speaking per fornire agli studenti gli strumenti per il potenziamento delle competenze 

comunicative, per dar loro la possibilità di esprimere il loro pensiero in inglese e, laddove è stato 

possibile, comparare i contenuti della letteratura inglese con quelli della letteratura italiana e/o 

anche con teorie dei filosofi studiati. 

Rientrando dalla DAD fino alla stesura  di questo Documento, la docente ha preferito svolgere gli 

ultimi argomenti che ha ritenuto più utili per una connessione con le altre discipline. Ovviamente 

qualsiasi altro tema o testo richiesto dagli alunni che possa essere servire per la loro performance 

durante gli esami sarà ,con piacere, affrontato dalla docente 

Verifica  

Nel primo quadrimestre ,per accertare conoscenze, capacità e livello di competenza comunicativa 

raggiunti con riferimento agli obiettivi fissati, sono state predisposte verifiche diagnostiche, 

formative e sommative mediante prove orali individuali e di gruppo, prove di ascolto, esercitazioni 

(e test scritti di vario genere. Non soltanto per accertare il grado di acquisizione dei contenuti e delle 

competenze  degli alunni ma anche per verficare  se le varie strategie didattiche usate siano state  

efficaci.  Solo una prova scritta nel  primo quadrimestre on line con Google module, e appena 

rientrati dalla DAD un compito scritto.  Nella DAD si sono privilegiate conversazioni, scambio di 

opinioni, colloqui , considerando anche come sarà lo svolgimento degli Esami di Stato ,una prova 

orale 

Valutazione 

Per valutare gli alunni si è tenuto conto non soltanto del grado  di conoscenza acquisite, ma  anche 

del grado di competenza comunicativa  ma anche di criteri quali partecipazione al dialogo didattico-
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educativo,alla  puntualità nelle presenze (in particolar modo durante la DAD),al  lavoro a casa                                                                                                                                           

Per valutare le prove scritte e orali è stata utilizzata una scala di indicatori condivisi dal 

Dipartimento di Lingue. Agli alunni sono stati forniti indicazione dei punteggi ottenibili nella 

corretta esecuzione dei vari esercizi e degli obiettivi da verificare, appunto in conformità con le 

griglie dipartimentali e del Consiglio di Classe. 

 

                                                                                                                  Il Docente  

                                                                                                      Prof.ssa   Francesca Mineo 
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4.4 Scheda informativa di Filosofia. 

Presentazione del gruppo classe ed obiettivi conseguiti in filosofia e storia(in termini di 

conoscenze,competenze e abilità). 

Il corrente anno scolastico è iniziato con la didattica in presenza fino al 26 Ottobre 2020,è 

proseguito fino al 6 Febbraio 2021,con  la D.A.D. a causa dell’epidemia da Covid 

19.Successivamente con una normativa ministeriale e regionale l’attività didattica è ripresa 

dal 07 Febbraio a rotazione con il solo 50% delle classi in presenza(il restante 50% ha 

proseguito con didattica a distanza).Dal 03 Maggio come previsto dal D.L.n.52 del 22 

Aprile 2021 le attività didattiche sono state garantite al 75% e la classe quinta proseguirà 

sempre in presenza fino alla conclusione dell’anno scolastico.La classe,durante le attività di 

didattica a distanza(ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera g)a causa dell’epidemia da Covid 

19,ha rispettato le norme comportamentali de Regolamento d’Istituto e Patto educativo e ha 

assunto un comportamento responsabile nell’uso degli strumenti tecnologici.All’interno del 

gruppo classe si è individuato un gruppo di alunni,che in possesso di buone capacità 

logico-deduttive ed espositive,ha dimostrato partecipazione,perseveranza 

nell’impegno,rispetto delle consegne,sistematicità  nel metodo di studio e motivato ad 

apprendere ha raggiunto una  conoscenza appropriata e consapevole dei contenuti 

disciplinari.Inoltre ha saputo utilizzare in concreto le conoscenze acquisite per risolvere 

situazioni problematiche e manifestare la capacità di argomentare un giudizio critico su 

fatti e problemi.Un secondo gruppo di alunni,pur non avendo mostrato  partecipazione 

all’attività scolastica ma costanza nell’impegno e puntuale nelle consegne è riuscito,a 

conseguire un positivo livello di conoscenze.Infine un terzo gruppo,nonostante le continue 

sollecitazioni e le strategie educative-didattiche utilizzate,ha manifestato scarsa 

partecipazione durante l’attività,impegno limitato sottraendosi alle verifiche  e pertanto 

permangono carenze contenutistiche anche del primo quadrimestre.Pertanto a tutt’oggi 

presenta un livello di conoscenze non rispondente agli obiettivi prefissati.  

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: Prof.ssa SCARDINA GIUSEPPA 

TESTO IN ADOZIONE: N. Abbagnano-G Fornero-La ricerca del pensiero.Storia ,testi e problemi 

della filosofia. Paravia. 

Ore di lezione settimanali: n.3 

OBIETTIVI   CONSEGUITI 

CONOSCENZE:  

Acquisizione delle diverse teorie filosofiche, della loro collocazione nell’orizzonte culturale 
dell’epoca,  del  lessico  caratteristico  della  tradizione  filosofica,  della  specificità  dei  
concetti  filosofici    fondamentali, delle operazioni applicate nell’analisi dei testi filosofici. 
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COMPETENZE:  

1 Rielaborazione delle conoscenze relative ai filosofi studiati  cogliendo di ogni autore o tema 
trattato sia il legame col contesto storico-culturale,sia la portata potenzialmente universalistica 
che ogni filosofia possiede. 2.Utilizzazione del lessico, delle  categorie specifiche della 
disciplina e contestualizzazione delle  questioni filosofiche.3.Comprensione delle radici 
concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali problemi della cultura 
contemporanea e individuazione dei nessi tra filosofia e le altre discipline.4.Sviluppo della 
riflessione e  del giudizio critico. 

  ABILITA’: 

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

2a)Orientamento sui problemi  fondamentali della filosofia:antropologia,gnoseologia, 

teologia,estetica,etica,politica(quest’ultima affrontata con Cittadinanza e Costituzione).2b)Sintesi 

degli elementi essenziali dei temi trattati operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse e 

tra altre discipline.3a)Riflessione critica su se stessi e sul mondo,per imparare a “rendere 

ragione”delle proprie convinzioni mediante l’argomentazione razionale ed elaborare un punto di 

vista personale sulla realtà. 3b)Analisi e argomentazione critica delle teorie filosofiche studiate, 

valutandone l’attualità e la capacità di rispondere ai propri problemi esistenziali e a quelli della 

propria società e della propria epoca. 

Kant.Dal pensiero critico al criticismo. La Critica della ragion pura. La Critica della ragion pratica. La Critica 

del Giudizio. Religione, diritto e storia. Analisi e rielaborazione di brani:”La rivoluzione copernicana”,”L’Io 

penso”; La concezione dello spazio.””Il giudizio teleologico”(Il finalismo come bisogno della nostra mente:la 

finalità della natura);”Per la pace perpetua”. 

Il concetto e l’immagine. Analisi e sintesi: Magritte e il carattere “surreale dell’esperienza.  

POLITICA. Cittadinanza  e Costituzione. Echi del pensiero. Come superare la guerra?L’attualità del pacifismo 

di Kant.  

ROMANTICISMO  E IDEALISMO Il Romanticismo tra rivoluzione e reazione. L’invasione napoleonica e il 

secondo romanticismo. Le premesse del Romanticismo.Lo Sturm und Drang.Il circolo di Jena. La nuova 

concezione della natura. Caratteri del Romanticismo. La nuova concezione della storia. La diffusione del 

Romanticismo in Europa. Figure del Romanticismo tedesco. J.W.Goethe:Filosofia della natura e scienza.  

Il concetto e l’immagine. Il sublime tra arte e filosofia. 

MODULO: “ L’uomo e la natura” 

U.D.A1 KANT: Il concetto di finalità interna come concetto regolativo per la comprensione dei corpi organici 

naturali”;(”Il giudizio teleologico”(Il finalismo come bisogno della nostra mente:la finalità della natura.Brano). 

Kant). 

U.D.A.2 “La concezione romantica della natura”.GOETHE: La nuova concezione della natura(“Frammento 

sulla natura”Goethe). 

U.D.A.3. FICTHE Il secondo principio della Dottrina della scienza:”L’Io pone il non 
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io”(oggetto,mondo,natura). 

 U.D.A. 4 SCHELLING: La natura come organismo dotato di una sua intrinseca finalità.La filosofia della 

natura. 

U.D.A.5 HEGEL  La filosofia della Natura.”La natura come l’uscita fuori di sé dall’idea”.  

U.D.A.6  SCHOPENHAUER”La natura come manifestazione della ”volontà divina” Il vitalismo conflittuale 

della natura”. Brano. 

U.D.A.7 Vittorio HOSLE Che cos’è oggi la filosofia della natura? 

MODULO: “L’infinito”. 

DAL KANTISMO ALL’IDEALISMO  I critici immediati di KANT e il dibattito della “cosa in sé”.L’Idealismo 

romantico tedesco. 

J.G.FICTHE  La vita. Gli scritti..La Dottrina della Scienza. La dottrina della conoscenza. La dottrina morale.  

F.W.J.SCHELLING La vita e gli scritti . L’Assoluto come indifferenza di Spirito e Natura: le critiche a  Ficthe. 

La filosofia della Natura. La teoria dell’arte. La filosofia dell’identità e il problema del passaggio dall’infinito al 

finito. 

G.W.F.HEGEL La vita. Gli scritti. Il giovane Hegel. Le tesi di fondo del sistema. Idea, Natura e Spirito: le 

partizioni della filosofia. La Dialettica. La critica alle filosofie precedenti. La Fenomenologia dello Spirito. 

Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: La logica. La filosofia della Natura. La filosofia dello 

Spirito. Lo Spirito soggettivo e oggettivo. Lo Spirito assoluto.Il dibattito sulle teorie politiche di Hegel. 

POLITICA. Cittadinanza e Costituzione. Echi del pensiero. La forza delle istituzioni. Dall’eticità di Hegel 

all’èthos democratico. 

Destra e sinistra hegeliana:caratteri generali.LA SINISTRA HEGELIANA MARX Vita e opere. Le 

caratteristiche generali del marxismo. La critica al misticismo logico di Hegel. La critica allo stato moderno e al 

liberalismo. La critica all’economia borghese.Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in 

chiave sociale. La concezione materialistica della storia.  Il Manifesto del partito comunista.. Il Capitale. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato.Le fasi della futura società comunista. Analisi di 

brani:”L’alienazione”;”Struttura e sovrastruttura”; K.Marx:è tempo di un bilancio.Gli errori di Marx.Paolo Sylos 

Labini.Marx tra fallimenti e conquiste.Stefano Petrucciani. 

POLITICA. Cittadinanza e Costituzione. Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto .Da Marx alla 

Costituzione italiana.  

F.NIETZSCHE.La demistificazione delle illusioni della tradizione.Vita e scritti. Le edizioni delle opere. 

Nazificazione e denazificazione. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.Le fasi del filosofare 

nietzscheano.Il periodo giovanile. Il periodo illuministico. Il periodo di Zarathustra.L’ultimo Nietzsche.  
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MODULO: ”Il singolo e l’esistenza. 

U.D.A.1 L’analisi dell’esistenza: Schopenhauer. 

Schopenhauer: Radici culturali del sistema. Il mondo della rappresentazione come” velo di Maya”. La scoperta 

della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e manifestazioni della ”Volontà di vivere”. Il pessimismo. Le vie di 

liberazione del dolore.Analisi e rielaborazione dei seguenti brani:Il pessimismo cosmico.”La vita umana tra 

dolore e noia.La liberazione dal dolore.Schopenhauer nella cultura moderna. Schopenhauer e Leopardi.  

MODULO- La crisi delle certezze. 

U.D.A1.”I maestri del sospetto” 

MARX: Struttura e sovrastruttura(brano). 

NIETZSCHE: La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. Il superuomo.L’eterno ritorno.Il 

crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori.Il problema del nichilismo e del suo 

superamento.  

MODULO: La filosofia del novecento di fronte al totalitarismo. 

U.D.A.1 Il pensiero di fronte all’esperienza del male politico del Novecento. 

Arendt: Il totalitarismo e” il fardello che il nostro tempo ci ha posto sulle spalle.Il pensiero e la banalità del 

male. Analisi del brano:Che cosa ci fa pensare? 

PERCORSO TEMATICO: Rapporto tra filosofia e scienza nell’Ottocento e  nel Novecento. 

MODULO: Rapporto tra filosofia e scienza nell’Ottocento.     

U.D.A.1. La visione romantica della natura e la sua critica alla scienza illuministica.  

U.D.A.2. Filosofia positiva e centralità della scienza.Caratteri generali e contesto storico del positivismo 

europeo;Positivismo,Illuminismo e Romanticismo;le varie forme di positivismo. 

U.D.A.3. Una nuova idea di scienza e di enciclopedia del sapere: Comte  

MODULO: Rapporto tra filosofia e scienza nel Novecento. 

U.D.A.1. Linguaggio e logica della scienza:Neopositivismo.I tratti generali e il contesto culturale.Le dottrine 

caratterisiche. 

U.D.A.2.Schlick.Il principio di verificazione.La polemica ai protocolli.Carnap:La costruzione logica del mondo; 

la critica alla metafisica; la sintassi logica del linguaggio;dalla teoria dei protocolli alla”liberalizzazione”del 

neompirismo;la crisi del neopositivismo. 

U.D.A.3.Popper e il neopositivismo.Popper e Einstein.Popper: la riabilitazione della filosofia; le dottrine 

epistemologiche;le dottrine politiche.(Escluso il problema mente-corpo:nuvole e orologi). 
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INDICAZIONI   METODOLOGICHE 

 I contenuti sono stati trattati secondo la metodologia storica che consente lo studio analitico dei 

singoli autori da inquadrare nella storia della filosofia dalle origini ai nostri giorni. E’ stato altresì 

utilizzato il metodo ‘per temi e problemi’,che rinunciando all’approccio storico consente di 

organizzare in modo modulare gli snodi teoretici più significativi della filosofia, sviluppandoli 

intorno a temi significativi, per mostrarne le possibilità di analisi e i diversi contributi che i filosofi 

hanno dato ad uno stesso problema, andando al di là della circoscrizione temporale in cui gli autori 

presentati sono inseriti.E’ evidente che l’approccio per problemi verso cui si è orientato 

l’insegnamento modulare della filosofia si colloca sempre all’interno di una presentazione storica di 

fondo del problema delineato senza trascurarne perciò la dimensione cronologica.Lezione frontale e 

interattiva,didattica  per percorsi modulari,mastery learning,ecc... 

                                              STRUMENTI  DI  VERIFICA 

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

parole –chiave;mappe concettuali;analisi di testi;esercizi di commento di testi letti;colloqui 

individuali e  all’interno del gruppo classe. 

MEZZI E STRUMENTI 

LIM,computer,piattaforma Microsoft teams e G-Suite Meet.Brani,dipinti,ecc..inseriti nel testo in 

adozione. 

CRITERI DI  VALUTAZIONE 

La valutazione sulla base degli obiettivi definiti inizialmente ha tenuto conto di:  

-comportamento inteso come crescita della personalità;  

 

-interesse,spirito di iniziativa,impegno nel corso delle attività di didattica in classe e a distanza; 

-acquisizione delle conoscenze,abilità e competenze;  

-progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 

Il voto delle verifiche,è stato attribuito secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria (Inserita nel documento). 

                                                                                                                          IL DOCENTE                                                                                                      

                                                                                                                                            Prof.ssa Giuseppa Scardina 

 

 

 

 

 

  



41 

 

4.5 Scheda informativa di Storia 

DOCENTE: Prof.ssa SCARDINA GIUSEPPA 

TESTO IN ADOZIONE: Francesco Maria Feltri-M.M.Bertazzoni-Franca Neri –Tempi-3 Dal 

Novecento a oggi-Sei 

Ore di lezione settimanali: n.2 

OBIETTIVI   CONSEGUITI 

CONOSCENZE: Acquisizione dei principali eventi storici secondo le corrette coordinate spazio-

temporali,dei significati specifici del lessico disciplinare, dei collegamenti tra la storia e altre 

discipline, degli elementi essenziali di alcune teorie storiografiche relative ai fatti storici, dei legami 

esistenti tra il contesto di un’epoca e il presente 

COMPETENZE: Acquisizione di un “metodo di studio conforme all’oggetto indicato” che metta 

in grado lo studente di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i 

nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione,le relazioni,gli elementi di affinità-continuità e 

diversità-discontinuità fra civiltà diverse avvalendosi del lessico disciplinare. Lettura di documenti 

storici e valutazione di diversi tipi di fonti.Guardare alla storia come a una dimensione significativa 

per comprendere,attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente. Collocazione dell’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

ABILITA’: Individuazione dei principali eventi della storia dell’Europa e collocazione in una 

dimensione geografica.2a) Lettura di testi di ambito storico,cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare.2b)Confronti tra 

civiltà differenti.2c)Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni politici,economici e 

culturali.3)Lettura delle differenti fonti: letterarie,iconografiche,documentarie ricavandone 

informazioni su eventi storici di diverse epoche.4a)Conoscenza degli elementi essenziali di alcune 

teorie storiografiche relative ai fatti storici.4b)Individuazione dei collegamenti tra la storia e altre 

discipline(italiano e filosofia).4c)Individuare i legami esistenti tra il contesto di un’epoca e il 

presente 5a)Confronto tra il nostro ordinamento costituzionale con altri documenti fondamentali 

intorno ad alcuni temi.5b)Individuazione delle caratteristiche essenziali della norma giuridica e 

comprensione a partire dalle proprie esperienza e dal contesto scolastico. 

CONTENUTI    

MODULO:Politica e società  alla fine dell’Ottocento. 

U.D.A.1La seconda rivoluzione industriale. 

U.D.A.2Le difficoltà dello Stato italiano(1861-1890). 

MODULO:Bismarck costruttore di nazione nell’Ottocento. 

U.D.A.1 Il processo di unificazione della Germania. 

MODULO:L’età dell’imperialismo. 

U.D.A.1L’Imperialismo:motivazioni e caratteristiche. 
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U.D.A.2Africa:le origini della violenza totalitaria. 

U.D.A.3L’Imperialismo in Asia Orientale. 

U.D.A.4Gli anni novanta in Italia 

 

Il Novecento: caratteri generali. 

 

MODULO:Masse e potere tra due secoli. 

U.D.A.1 L’era delle masse. 

U.D.A.2 L’età giolittiana 

U.D.A.3 La sfida serba. 

U.D.A4 La sfida tedesca. 

U.D.A.5 La guerra totale. 
 

MODULO:L’ombra della guerra. 

U.D.A.1La rivoluzione di Febbraio in Russia. 

U.D.A.2Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre. 

U.D.A3I bolscevichi al potere. 

U.D.A.4La nascita della Repubblica di Weimar in Germania. 

MODULO:Le conseguenze della guerra(1918-1925). 

U.D.A.1L’Italia dopo la prima guerra mondiale. 

U.D.A.2Mussolini e il movimento fascista. 

U.D.A4 Adolf Hitler e Mein Kampf. 

MODULO:Un mondo sempre più violento. 

U.D.A1Il fascismo al potere. 

U.D.A2La grande depressione negli U.S.A. 

U.D.A3Hitler al potere. 

U.D.A4Lo stalinismo in Russia. 

MODULO:Verso un nuovo conflitto mondiale. 

U.D.A1Lo Stato totalitario in Germania. 

U.D.A2Lo Stato totalitario in Italia. 

U.D.A4La sfida di Hitler all’ordine di Versailles. 

MODULO: La seconda guerra mondiale. 

U.D.A.1 Polonia e Francia:i primi successi tedeschi. 



43 

 

U.D.A.2 L’intervento dell’Italia. 

U.D.A.3 L’invasione dell’U.RSS. 

U.D.A4 La guerra degli italiani in Africa e in Russia. 

MODULO:La vittoria degli alleati. 

U.D.A.1 La drammatica guerra estate del 1943. 

U.D.A.2 Le crescenti difficoltà della Germania. 

U.D.A.3 La sconfitta della Germania. 

U.D.A.4 La conclusione del conflitto sui vari fronti 

MODULO:Dopo guerra:gli anni cruciali 

U.D.A.1 La nascita della Repubblica italiana. 

Le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana.Le 

caratteristiche essenziali della norma giuridica a partire dalle proprie esperienze e dal contesto 

scolastico 

Analisi di documenti storici e testi di diverso orientamento storiografico. 

Il dibattito su imperialismo e capitalismo.Prime letture dell’imperialismo 

(J.Hobson,L’Imperialismo;R.Hilferding,Il capitale finanziario;R.Luxemburg,Un’anticritica,in 

L’accumulazione del capitale;V.I.Lenin,L’imperialismo fase suprema del capitalismo; 

J.Schumpeter,Sociologia dell’imperialismo).L’età dell’imperialismo,1830-1914;Politica ed 

economia del colonialismo,1870-1945).“Il secolo breve”di Hobsbawm;Il secolo breve? Hobsbawm 

sbaglia di E.Gentile.Giano bifronte.G. Galantara.;Luci e ombre dell’opera di Giolitti. Salvemini.28 

Giugno 1914: causa od occasione?(D.Fromkin).A proposito della”responsabilità” per la guerra 

mondiale(F.Fischer).I”14 punti”per un nuovo sistema di relazioni internazionali.Wilson 

L’economia e la grande guerra.L”inutile strage”Benedetto XV.Gli intellettuali e la guerra.La guerra 

come “igiene del mondo”.Gli oppositori della guerra.S.Freud:La guerra distrugge il patrimonio 

comune dell’umanità- La vita al fronte:propaganda,esperienza e memoria.Il trauma della guerra e la 

diffusione della nevrosi.Eric J.Leed.I Bolscevichi e la rivoluzione russa.Le” tesi d’Aprile”(Da 

V.N.Lenin,Opere scelte,Editori Riuniti,Roma1965).La dittatura del proletariato (Lenin, Opere 

scelte,Editori Riuniti,Roma)Le origini della rivoluzione russa.-La rivoluzione nella storia della 

Russia.(C.Hill).Il concetto di Totalitarismo.Il Totalitarismo come negazione della società liberale 

(H.Marcuse, La lotta  contro il liberalismo nella concezione totalitaria dello Stato).Il valore storico 

del concetto di Totalitarismo (C.Friedrich e Brzezinski,Le caratteristiche generali della dittatura 

totalitaria.M.Flores,Introduzione a Nazismo,fascismo,comunismo.Totalitarismo a 

confronto).Premesse storico-ideologiche all’affermazione del nazismo. (E.Collotti).-Il carisma di 

Hitler (P.Burrin).Lo sterminio degli Ebrei e il sistema concentrazionario nazista. Colpa di molti o 

colpa di pochi? (G.Gozzini,La strada per Auschwitz,Documenti e interpretazioni sullo sterminio 

nazista).-L’olocausto è figlio del nostro tempo (D.Goldhagen,I volenterosi carnefici di Hitler; 

Z.Bauman, -progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza Modernità e olocausto). -Il 

pensiero e la banalità del male. Che cosa ci fa pensare? (H.Arendt,La vita della mente Il Mulino 



44 

 

Bologna 1987).La Shoah.Il New Deal(B.Droz, A.Rowley, Storia del XX secolo;W.P.Adams,Gli 

Stati Uniti d’America).-Le interpretazioni del fascismo.-Il socialismo in un paese solo.(Stalin.,La 

dittatura del proletariato)-I metodi della repressione staliniana.Isaevic Solzenicyn. 

MEZZI E STRUMENTI 

Cartine di geostoria,grafici,mappe,cartoline,fotografie,vignette,dipinti inseriti nel testo in 

adozione.Testi storiografici.Fonti documentarie varie. Mappe concettuali.LIM, piattaforma 

Microsoft temi e G-Suite Meet. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Lezione frontale espositiva.Problem-solving.Metodo storiografico. Lavoro di gruppo. Didattica per 

concetti e/o per percorsi modulari.Mastery learning.      

N.B. Riguardo ai contenuti,sono stati individuati i nessi tra la storia e le altre discipline, 

nonché il rapporto tra la storia e le altre forme di sapere.  

STRUMENTI  DI  VERIFICA 

Colloqui individuali e aperti all’interno del gruppo-classe.Dialogo e partecipazione a forme di 

discussione organizzata.Analisi,interpretazione,commento e relazione di documenti storici.  

                                           CRITERI DI VALUTAZIONE 

Pur tenendo conto della variabilità delle situazioni didattiche di partenza e delle diverse strategie 

metodologiche dei singoli docenti,si ritiene che le verifiche possano consentire un'adeguata 

valutazione delle capacità argomentative ed espositive degli alunni.Si ribadisce inoltre che la 

valutazione è un processo continuo, molteplice, complesso e ad ampio spettro, che coinvolge e 

riguarda ogni momento del lavoro didattico e del dialogo pedagogico.  

La valutazione, sulla base degli obiettivi definiti ha tenuto conto di: 

● comportamento inteso come crescita della personalità; 

● interesse, impegno,spirito di iniziativa nel corso delle attività di didattica in classe e a distanza; 

● acquisizione dei contenuti disciplinari; 

● competenze comunicative; 

● capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 

● progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza 

Il voto delle verifiche è stato attribuito secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione 

sommativa/formativa ordinaria . 

                                                                                                                 IL DOCENTE 

                                                                                                       Prof.ssa Giuseppa  Scardina 
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4.6   Scheda informativa di Matematica 

       

Classe V sez. E                                                            
Prof.ssa G. Guzzo 
Ore settimanali: 4 

       Ore complessive previste per l’a.s. 2020/2021: n132 

       Ore di lezione effettivamente svolte:97(entro il 15 maggio) 

 

La maggior  parte dei discenti ha condiviso le finalità educative e partecipato con interesse allo 

svolgimento del programma della materia; alcuni alunni, che all’inizio dell’anno scolastico 

presentavano una conoscenza superficiale degli argomenti basilari affrontatati nel precedente anno 

scolastico, si sono attivate per colmare le lacune pregresse; altri sono stati perseveranti 

nell’impegno e hanno fatto interventi appropriati durante le lezioni; solo qualcuno ha mostrato 

momenti di disattenzione, incostanza nello studio, mancanza di impegno e partecipazione attiva, per 

un elevato numero di assenze, uno studio non sempre adeguato, e quindi non è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi fissati nella programmazione della materia. Sulla base della 

valutazione delle verifiche sia che orali, sono state dedicate alcune ore di lezione ad attività di 

consolidamento e potenziamento sugli argomenti svolti o su parti di essi sia a livello di gruppo o 

dell’intera classe. Inoltre quando la classe lo ha richiesto si sono compiuti degli interventi di 

recupero sugli argomenti precedentemente trattati. L’attività didattica delle materie risulta conforme 

a quanto delineato nella programmazione iniziale.  Si osserva che le ore di Matematica svolte sono 

state 97, invece di 132, e inoltre la maggior parte di queste ore sono state svolte a distanza on-line di 

conseguenza come da regolamento d' Istituto la durata di 1 ora era di 45 minuti, si fa presente che 

spesso durante il collegamento si presentavano problemi tecnici di connessione e pertanto non solo 

non è stato possibile portare a termine il programma della materia ma spesso si è proceduto per 

obiettivi minimi indicati nella programmazione della materia e nella programmazione del 

dipartimento di Matematica e Fisica. 

Metodologie: Le lezioni, molte delle quali in DAD, sono state frontali e/o lezione partecipate, o 

condotte con lavoro di gruppo. Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle 

volte guidati dall’insegnante alla lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro. È stato richiesto 

alla classe durante l’intero a.s. di eseguire a casa esercizi e problemi periodicamente controllati in 

classe dall’insegnante, anche questo rispetto nello svolgere i compiti per casa è stato un indice 

dell’impegno dell’alunno.   

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 

La maggior parte degli alunni ha avuto sempre un comportamento positivo ed una buona 

motivazione all’apprendimento, emergendo per costanza e partecipazione. Alcuni alunni invece 

hanno evidenziato, nonostante i continui richiami e sollecitazioni, un’attenzione discontinua e un 

impegno incostante. Nonostante le strategie messe in atto per indirizzarli ad un maggiore 

coinvolgimento alle attività didattiche e alle problematiche ad esse connesse, modesti sono stati i 

risultati raggiunti. Durante l’anno sono state effettuate diverse pause didattiche per consentire il 

recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Gli argomenti ripresi sono 

stati proposti in forma via via più organizzata, in maniera tale da non trasformare l’attività di 

recupero in una monotona ripetizione di argomenti svolti, ma cercando di aprire nuove prospettive e 

dare stimoli positivi agli alunni. Anche se tutti gli alunni hanno acquisito le principali tematiche 

connesse con lo studio dell’analisi matematica, per quanto riguarda il livello di apprendimento 

raggiunto, la classe si presenta eterogenea. Un buon gruppo di alunni possiede una conoscenza salda 
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e sicura della matematica di base e del calcolo differenziale e integrale, ottime abilità di calcolo, sa 

esprimersi con padronanza di linguaggio, affronta i problemi di media complessità elaborando una 

efficace strategia risolutiva e mettendo in relazione le conoscenze apprese; la maggior parte degli 

alunni ha una conoscenza complessivamente sufficiente, seppur non omogenea, della matematica di 

base e del calcolo differenziale e integrale, si esprime in modo non sempre corretto; è in grado di 

affrontare autonomamente gli esercizi, mentre nella risoluzione dei problemi mostra difficoltà 

nell’organizzare le conoscenze per l’elaborazione di una strategia risolutiva;tuttavia, 

opportunamente guidati,questi alunni sono in grado di giungere alla risoluzione del problema; un 

gruppo di alunni ha una conoscenza appena sufficiente e non omogenea della matematica di base, 

alcune lacune nelle abilità di calcolo di base, conosce gli argomenti fondamentali del calcolo 

differenziale e integrale che sa utilizzare in semplici esercizi, possiede una elementare conoscenza 

del linguaggio specifico, mostra difficoltà nell’elaborare strategie risolutive dei problemi, talvolta 

anche per quelli di modesta complessità. Infine un gruppo ristretto di alunni ha una conoscenza 

lacunosa della matematica di base e del calcolo differenziale e integrale, insufficienti abilità di 

calcolo e mostra difficoltà nella risoluzione anche di semplici problemi. 

 

Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche verifiche orali. In 

alcuni casi gli interventi dal posto hanno potuto contribuire o fornire una valutazione orale. La 

valutazione finale di ogni singolo allievo non è scaturita dalla media aritmetica dei voti tra le prove 

orali ma tenendo presente l’acquisizione dei contenuti disciplinari, i progressi compiuti in relazione 

alla situazione di partenza, la partecipazione alle attività didattiche e l’impegno nello studio. Sono 

inoltre stati valutati come verifiche orali gli interventi durante i colloqui aperti all’interno del 

gruppo classe, il rifiuto di rispondere a domande dal posto, di eseguire un esercizio alla lavagna 

durante l’esercitazione o la correzione dei compiti per casa, la capacità o l’incapacità di compiere 

anche sul proprio quaderno (non solo alla lavagna) la consegna data dall’insegnante. Si è adottata 

come strumento di valutazione la griglia proposta dal dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

Mezzi e Strumenti: libro di testo di matematica, la LIM. Come supporto all’azione didattica svolta 

in classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo in 

adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come guida di 

riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti. Altro strumento 

largamente utilizzato è stato la calcolatrice grafica; di lei se n’è fatto un uso ragionato nel senso che 

si è fatto comprendere agli alunni che la sua utilità è unicamente limitata alla rapidità dei calcoli, e 

non alla risoluzione di procedimenti affidata comunque alla nostra capacità di ragionamento. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

     Premesse all’analisi infinitesimale 
Insiemi numerici e di punti - Intervalli – Intorni – Insiemi numerici limitati e illimitati – Estremo 

superiore e inferiore di un insieme numerico – Funzioni: definizioni fondamentali – Funzioni 

elementari - Funzioni crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Funzioni monotone – 

Funzioni matematiche e loro classificazione – Determinazione del dominio di una funzione y = f(x) 

- Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti. 

 

Limiti delle funzioni e continuità 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito - Limite destro e limite sinistro – 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito – Asintoti orizzontali – Limite infinito di 

una funzione per x che tende ad un valore finito – Asintoti verticali – Limite infinito di una funzione 
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per x che tende all’infinito – Teoremi generali sui limiti – Teoremi del confronto - Funzioni 

continue e calcolo dei limiti – Continuità delle funzioni elementari. 

 

     L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

Operazioni sui limiti: Limite della somma di funzioni continue – Somma e differenza di funzioni 

continue - Limite del prodotto di due funzioni – Prodotto di funzioni continue – Continuità delle 

funzioni razionali intere – Continuità di sen x e cos x – Limite del quoziente di due funzioni – 

Quoziente di funzioni continue – Continuità del valore assoluto di una funzione – Limite e 

continuità della radice di una funzione – Limite delle funzioni razionali intere e fratte – Continuità 

delle funzioni inverse – Limiti delle funzioni composte - Continuità delle funzioni composte – 

Limiti notevoli – Forme indeterminate – Infiniti e infinitesimi. 

 

Continuità: proprietà ed applicazioni 

Discontinuità delle funzioni – Punti singolari e loro classificazione  - Proprietà delle funzioni 

continue: Teorema dell’esistenza degli zeri - Teorema di Bolzano-Weierstrass – Grafico probabile di 

una funzione. 

 

Derivata di una funzione 

Definizione di derivata e suo significato geometrico - Continuità delle funzioni derivabili – Derivate 

fondamentali – Teoremi sul calcolo delle derivate – Derivata di funzione di funzione - Derivate 

delle inverse delle funzioni goniometriche – Derivata di una funzione inversa – Retta tangente in 

punto al grafico di una funzione – Classificazione dei punti in cui la funzione non è derivabile - 

Derivate di ordine superiore al primo. 

 

Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teorema di Rolle – Teorema di Lagrange – Applicazioni del teorema di Lagrange – Funzioni 

derivabili crescenti e decrescenti in un punto e in un intervallo – Regola di De L’Hôpital e sue 

applicazioni. 

 

Massimi, minimi, flessi 

Definizioni di massimo e minimo relativo –  Definizione di punto di flesso – Punti stazionari – 

Ricerca di massimi e minimi relativi – Criterio sufficiente per la determinazione dei punti di 

massimo e di minimo – Teorema di Fermat - Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso – 

Problemi di massimo e di minimo. 

 

Studio di funzioni 

Asintoti: orizzontali, verticali, obliqui – La funzione derivata prima – Schema generale per lo studio 

di una funzione – Esempi di studio di funzioni razionali intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, 

irrazionali e goniometriche. 
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Integrali indefiniti 

Introduzione storica al concetto di integrale - Problema delle primitive - Integrale indefinito – 

L’integrale indefinito come operatore lineare – Integrazioni immediate – Integrazioni quasi 

immediate – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per sostituzione – 

Integrazione per parti. 

 

Integrali definiti 

Problema dell'area - Integrale definito di una funzione continua – Proprietà degli integrali definiti – 

Teorema della media – La funzione integrale – Teorema fondamentale del Calcolo Integrale – 

Formula fondamentale del calcolo integrale – Calcolo degli integrali definiti – Area della parte di 

piano delimitata dal grafico di due funzioni – Applicazioni degli integrali definiti – Volume di un 

solido di rotazione - Integrali impropri. 

 

 

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso, I COLORI DELLA MATEMATICA BLU ALFA BETA per 

il quinto anno,  Petrini 

 

       

                             

                                                                                                                   Il Docente                                                                            

                                                                                                            Prof.ssa G.Guzzo                                     
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4.7 Scheda informativa di Fisica 

      Classe V sez. E                  

       Prof.ssa G. Guzzo  

       Ore settimanali: 3 

       Ore complessive previste per l’a.s. 2021/2021: n99 

       Ore di lezione effettivamente svolte:69(entro il 15 maggio) 

 

La maggior  parte dei discenti ha condiviso le finalità educative e partecipato con interesse allo 

svolgimento del programma della materia; alcuni alunni, che all’inizio dell’anno scolastico 

presentavano una conoscenza superficiale degli argomenti basilari affrontatati nel precedente anno 

scolastico, si sono attivate per colmare le lacune pregresse; altri sono stati perseveranti 

nell’impegno e hanno fatto interventi appropriati durante le lezioni; solo qualcuno ha mostrato 

momenti di disattenzione, incostanza nello studio, mancanza di impegno e partecipazione attiva, per 

un elevato numero di assenze, uno studio non sempre adeguato, e quindi non è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi fissati nella programmazione della materia. Sulla base della 

valutazione delle verifiche sia scritte che orali, sono state dedicate alcune ore di lezione ad attività 

di consolidamento e potenziamento sugli argomenti svolti o su parti di essi sia a livello di gruppo o 

dell’intera classe. Inoltre quando la classe lo ha richiesto si sono compiuti degli interventi di 

recupero sugli argomenti precedentemente trattati. L’attività didattica delle materie risulta conforme 

a quanto delineato nella programmazione iniziale.  Si osserva che le ore di Fisica svolte sono state 

69 invece di 99,  inoltre la maggior parte di queste ore sono state svolte a distanza on-line di 

conseguenza come da regolamento d' Istituto la durata di 1 ora era di 45 minuti, si fa presente che 

spesso durante il collegamento si presentavano problemi tecnici di connessione e pertanto non solo 

non è stato possibile portare a termine il programma della materia ma spesso si è proceduto per 

obiettivi minimi indicati nella programmazione della materia e nella programmazione del 

dipartimento di Matematica e Fisica. 

Metodologie: Le lezioni, la maggior parte in DAD, sono state frontali e/o lezione partecipate, o 

condotte con lavoro di gruppo. Le esercitazioni, gli approfondimenti e il recupero sono stati delle 

volte guidati dall’insegnante alla lavagna, altre volte condotte per gruppi di lavoro. È stato richiesto 

alla classe durante l’intero a.s. di eseguire a casa esercizi e problemi periodicamente controllati in 

classe dall’insegnante, anche questo rispetto nello svolgere i compiti per casa è stato un indice 

dell’impegno dell’alunno.   

 

OBIETTIVI CONSEGUITI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ 
Sin dalle prime lezioni la classe si è mostrata interessata e motivata allo studio della fisica e alle sue 

applicazioni nel mondo reale . Durante l’anno sono state effettuate diverse pause didattiche per 

consentire il recupero degli argomenti non sufficientemente assimilati dagli alunni. Pertanto, è stato 

necessario ridimensionare il piano di lavoro previsionale non solo sotto il profilo contenutistico, ma 

anche in relazione al grado di approfondimento. La maggior parte degli alunni ha acquisito 

consapevolezza del percorso storico attraverso il quale si sono affermate le varie ipotesi e teorie 

fisiche, comprendendo la portata del metodo sperimentale nei suoi punti qualificanti. Però in 

termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite, la classe si presenta alquanto eterogenea. 

Numerosi alunni hanno una conoscenza elementare e non sempre salda degli argomenti trattati, 

talvolta stenta a collegare gli argomenti tra loro e l’esposizione non sempre è corretta nella forma, 

pur risultando nel complesso sufficiente. Alcuni alunni sono in grado di orientarsi nei diversi ambiti 
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fenomenologici con sicurezza, riuscendo a cogliere gli elementi significativi ed essenziali delle 

questioni proposte. Tali alunni riescono ad esporre il proprio pensiero in forma chiara e con 

linguaggio specifico, avvalendosi degli opportuni strumenti matematici. Infine qualche alunno, 

nonostante le continue sollecitazioni, ha mostrato modesta partecipazione durante l’attività 

didattica, è stato discontinuo nell’impegno e pertanto, ha acquisito una conoscenza superficiale dei 

contenuti. 

 

Verifiche e Valutazioni: Le valutazioni sono state effettuate attraverso verifiche orali. In alcuni casi 

gli interventi dal posto hanno potuto contribuire o fornire una valutazione orale. La valutazione 

finale di ogni singolo allievo non è scaturita dalla media aritmetica dei voti tra prove orali ma 

tenendo presente l’acquisizione dei contenuti disciplinari, i progressi compiuti in relazione alla 

situazione di partenza, la partecipazione alle attività didattiche e l’impegno nello studio. Sono 

inoltre stati valutati come verifiche orali gli interventi durante i colloqui aperti all’interno del 

gruppo classe, il rifiuto di rispondere a domande dal posto, di eseguire un esercizio alla lavagna 

durante l’esercitazione o la correzione dei compiti per casa, la capacità o l’incapacità di compiere 

anche sul proprio quaderno (non solo alla lavagna) la consegna data dall’insegnante. Si è adottata 

come strumento di valutazione la griglia proposta dal dipartimento di Matematica e Fisica. 

 

Mezzi e Strumenti: libro di testo di fisica, la LIM. Come supporto all’azione didattica svolta in 

classe, gli alunni sono stati guidati, per approfondire i contenuti trattati, all’uso del testo in 

adozione; strumento, esso, utile sia per il reperimento degli indispensabili esercizi sia come guida di 

riferimento per ricercare regole e formule e per approfondire ragionamenti. Altro strumento 

largamente utilizzato è stato la calcolatrice grafica; di lei se n’è fatto un uso ragionato nel senso che 

si è fatto comprendere agli alunni che la sua utilità è unicamente limitata alla rapidità dei calcoli, e 

non alla risoluzione di procedimenti affidata comunque alla nostra capacità di ragionamento. 

 
 

ARGOMENTI SVOLTI 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

 L'energia potenziale elettrica: l'energia potenziale associata alla forza di coulomb, il caso di 

più cariche puntiformi, l'energia potenziale in un campo elettrico uniforme; 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale: il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme, potenziale elettrico e lavoro, la differenza di potenziale elettrico, l'unità di 

misura del potenziale elettrico, l'elettrocardiogramma,il potenziale e, elettrico di un sistema 

di cariche puntiformi, il moto spontaneo delle cariche elettriche; 

 Le superfici equipotenziali: superfici equipotenziali e le linee di campo sono tra loro 

perpendicolari, dimostrazione della perpendicolarità tra superfici equipotenziali e linee di 

campo; 

 Il calcolo del campo elettrico dal potenziale: il caso di n campo elettrico uniforme, il calcolo 

del campo nel caso generale. 

 La circuitazione del campo elettrico: come si calcola la circuitazione del campo elettrico, la 

circuitazione in fluidodinamica, circuitazione e campo elettrostatico. 

 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica: nei conduttori la carica si 

dispone in superficie, la densità superficiale di cariche su un conduttore; 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico: il campo elettrico e il potenziale: il campo elettrico 

all'interno del conduttore, il campo elettrico sulla superficie, il potenziale elettrico del 

conduttore, un'applicazione del teorema di gauss; 
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 il problema generale dell'elettrostatica: il teorema di coulomb, dimostrazione del teorema dI 

coulomb, il potere delle punte; la convenzione per lo zero del potenziale. 

 La capacità di un conduttore: quanta carica puo' contenere un conduttore? la definizione di 

capacita’, calcolo della capacita’ di una sfera conduttrice isolata; 

 Sfere conduttrici in equilibrio elettrostatico: calcolo delle cariche sulle sfere, le densita’ 

superficiali di carica. 

 Il condensatore: il condensatore piano e l'induzione elettrostatica tra le armature, la capacità 

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

condensatore piano, il ruolo dell'isolante in un condensatore, l'elettrometro; 

 I condensatori in parallelo e in serie: condesatori  in  parallelo, condensatori in serie. 

 Verso le equazioni di Maxwell. 

  
 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 L’intensita’ della corrente elettrica: la definizione di intensita’ di corrente; l’intensita’ di 

corrente istantanea; il verso della corrente; la corrente continua. 

 I generatori di tensione e i circuiti elettrici: il ruolo del generatore; i circuiti elettrici; 

collegamento in serie; collegamento in parallelo. 

 La prima legge di ohm: l’enunciato della legge e la resistenza elettrica; i resistori. 

 I resistori in serie e in parallelo: resistori in serie; resistori in parallelo; come inserire gli 

strumenti di misura in un circuito 

 Le leggi di Kirchhoff: la legge di nodi; la legge delle maglie. 
 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

 La seconda legge di ohm e la resistivita’ 

 La dipendenza della resistivita' alla temperatura: il coefficiente di temperatura, i 

superconduttori. 
 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 La forza magnetica e le linee dl campo magnetico: le forze tra poli magnetici; i poli 

magnetici terrestri; il campo magnetico; la direzione ed il verso del campo magnetico; le 

linee del campo; confronto tra interazione magnetica ed interazione elettrica; dipoli 

elettrici e dipoli magnetici. 

 Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di  oersted; le linee del campo magnetico di un 

filo percorso da corrente; l’esperienza di faraday. 

 Forze tra correnti: la definizione dell’ampere. 

 L’intensita’ del campo magnetico: l’unita’ di misura del campo magnetico. 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di biot-savart; deduzione 

della legge di biot-savart. 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide: la spira circolare; il solenoide. 

IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di lorentz: forza di lorentz: la forza magnetica su una carica in movimento. 

 Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocita’. 
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 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme: quando la velocita’ e’ 

perpendicolare al campo: moto circolare uniforme; il raggio della traiettoria circolre; 

quando la velocita’ e’ obliqua al campo: moto elicoidale. 

 Il flusso del campo magnetico: flusso attraverso una superficie piana; il teorema di 

gauss per il magnetismo; dimostrazione del teorema di gauss per il magnetismo. 

 La circuitazione del campo magnetico: il teorema di ampere. 

 Le proprieta’ magnetiche dei materiali: le correnti microscopiche e il campo magnetico 

nella materia; tre tipi di materiali con proprieta’ magnetiche diverse; i tre tipi di 

materiali in sintesi. 

Libri di testo adottati: 

Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu terza edizione vol 2, Zanichelli 

 

                                                                                                                                  Il Docente        

                                                                                                                           Prof.ssa  G. Guzzo                                           
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4.8 Scheda informativa di:Chimica organica, biochimica, biotecnologia e scienze della 

terra 

Docente: Prof.ssa Michela Patrizia Tramontana 

Libri di testo adottati: 

“Il carbonio, gli enzimi, il DNA Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, autori: 

David 

Sadava, David M.Hillis, H.Craig Heller, May R.Berembaum, Vito Posca, Casa Editrice: 

Zanichelli 

”Il Globo terrestre e la sua evoluzione” Edizione Blu Seconda edizione Fondamenti –

Minerali e rocce - Vulcani e terremoti - Tettonica delle placche - Interazioni tra geosfere, 

Casa editrice Zanichelli. 

N. ore settimanali: 3. 

Obiettivi realizzati ( (in termini di conoscenze e competenze). 

Lo studio della Chimica organica, della biochimica 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 e della biochimica hanno consentito agli allievi, 

grazie alle numerose informazioni di cui disponiamo, di conoscere meglio quali sono i 

meccanismi che regolano le principali attività biologiche degli esseri viventi e quali prospettive 

ci sono, oggi e in un prossimo futuro, di migliorare le condizioni di vita nel nostro pianeta.Nella 

programmazione iniziale era previsto lo studio di alcuni argomenti di biotecnologia e di Scienze 

della terra e lo studio più approfondito delle varie tematiche, ma il programma è stato 

ridimensionato sia a causa delle poche ore settimanali dedicate alla disciplina, sia a causa delle 

poche ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico, in seguito alle diverse attività 

scolastiche svolte durante l’anno e , infine, anche a causa della DAD che ha reso il lavoro più 

complesso e faticoso.Da evidenziare che lo studio dei minerali e dei vari tipi di rocce e stato 

effettuato durante il quarto anno, come da decisione concordata all’interno del Dipartimento di 

Scienze.Riguardo all’UDA scelta dal Consiglio di classe dal titolo “Io, cittadino attivo e 

democratico”,l’insegnante ha approfondito e discusso con gli alunni dei problemi connessi al 

degrado ambientale e delle soluzioni ipotizzabili, analizzando anche alcuni video.Gli alunni 

hanno certamente sviluppato una discreta capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti 

naturali ed antropici e hanno compreso meglio la realtà che li circonda con particolare 

riferimento alla salvaguardia degli equilibri naturali.Alcuni allievi della classe hanno acquisito 

un lessico adeguato a comprendere la divulgazione scientifica e sono capaci di utilizzare le 

conoscenze apprese nell’impostazione razionale di problemi di carattere ambientale. In alcuni 

allievi lo studio della disciplina ha, anche, permesso di saper utilizzare in concreto le 

conoscenze teoriche acquisite migliorandone le competenze. Ma vi sono anche alcuni alunni che 
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non hanno pienamente sviluppato le tematiche affrontate e altri che presentano diverse lacune di 

base.Si può , quindi, affermare che, nonostante la DAD alcuni alunni hanno continuato a 

studiare con impegno mostrando un notevole spirito di iniziativa e collaborazione,invece un 

piccolo gruppo di alunni si è impegnato saltuariamente evitando alcune verifiche orali e 

ritardando le consegne.Da evidenziare la presenza di un alunno disabile che è ben inserito nel 

contesto della classe, che ha mostrato un notevole impegno e molta buona volontà e che ha 

ottenuto, con l’aiuto dell’insegnante di sostegno, ottimi risultati.Riguardo all’andamento 

disciplinare gli alunni hanno mostrato un comportamento rispettoso e corretto.Per una migliore 

visione della situazione della classe si rimanda al prospetto dei risultati quadrimestrali e di 

scrutinio finale della stessa.Nel tentativo di consolidare l’apprendimento mediante il metodo 

scientifico l’insegnante ha utilizzato tutti i collegamenti possibili con le altre discipline , tutto 

ciò nell’intento di permettere una migliore crescita umana e culturale. 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA 

 

MODULO: GLI IDROCARBURI 

UNITA’ DIDATTICA : Le Multiformi Proprietà del Carbonio 

Stati allotropici del carbonio – I legami delle molecole organiche : - ibridazione tetragonale sp 3 

- ibridazione trigonale sp 2 - ibridazione digonale sp - L’isomeria di struttura. Formule 

- brute , di struttura e razionali 

UNITA’ DIDATTICA : Gli Idrocarburi Alifatici 

- Gli Alcani : Formula molecolare - Nomenclatura IUPAC e tradizionale – Isomeria di catena 

- Proprietà fisiche - Principali reazioni : La reazione di combustione e la reazione di 

alogenazione. 

- I Cicloalcani : Formula molecolare - Nomenclatura – Isomeria di posizione e geometrica – 

Proprietà fisiche – Conformazione - Principali reazioni : La reazione di combustione , la 

reazione di addizione e la reazione alogenazione. 

- Gli Alcheni : Formula molecolare - Nomenclatura – Isomeria di catena, geometrica e di 

posizione – Proprietà fisiche - Le reazioni di addizione al doppio legame : La reazione di 

idrogenazione, la reazione di addizione elettrofila ( la reazione di alogenazione e la reazione 

di idratazione ). 

  - Gli Alchini : Formula molecolare - Nomenclatura – Isomeria di posizione e di catena – 

Proprietà fisiche e chimiche – Le reazioni di addizione al triplo legame : La reazione di 
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idrogenazione - La reazione di addizione elettrofila : la reazione di alogenazione e la 

reazione di idratazione. 

      UNITA’ DIDATTICA : Gli idrocarburi Aromatici 

- Il Benzene e i gruppi arilici : Il benzene ibrido di risonanza – Reazioni di sostituzione 

elettrofila : La reazione di nitrazione e la reazione di alogenazione 

       UNITA’ DIDATTICA : Derivati ossigenati degli idrocarburi 

- Gli Alcoli : Nomenclatura e classificazione – La sintesi degli alcoli : La reazione di 

idratazione degli alcheni e la reazione di riduzione di aldeidi e chetoni - Le principali 

proprietà chimiche e fisiche – Le reazioni degli alcoli : La rottura del legame O-H , la rottura 

del legame C-O, la reazione di ossidazione – I polioli. 

- Gli Eteri : Nomenclatura – Proprietà fisiche 

- I fenoli : Proprietà fisiche e chimiche – Le reazioni dei fenoli. 

- Le Aldeidi e i Chetoni : Formula molecolare - Nomenclatura – La sintesi delle aldeidi e 

dei chetoni : La reazione di ossidazione degli alcoli primari e degli alcoli secondari – 

Proprietà fisiche –Le reazioni di aldeidi e chetoni : La reazione di addizione nucleofila, la 

reazione di riduzione e la reazione di ossidazione – I reattivi di Fehling e di Tollens. 

- Gli Acidi carbossilici : La formula molecolare - Nomenclatura – La sintesi degli acidi 

carbossilici : la reazione di ossidazione di un alcol primario e la reazione di ossidazione di 

un’aldeide – Proprietà fisiche e chimiche – Le reazioni degli acidi carbossilici : La reazione 

di rottura del legame O-H. 

- Gli Acidi carbossilici polifunzionali : Gli idrossoacidi, i chetoacidi e gli acidi bicarbossilici. 

- Gli Esteri : Nomenclatura – La sintesi degli esteri - Le reazioni degli esteri ( idrolisi basica). 

 

UNITA’ DIDATTICA : Derivati azotati 

     - Le Ammidi : Nomenclatura – La sintesi e le reazioni delle ammidi : La reazione di 

sostituzione nucleofila e la reazione di idrolisi. 

- Le Ammine : Nomenclatura – Proprietà fisiche e chimiche 
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                                MODULO : LE BIOMOLECOLE 

       UNITA’ DIDATTICA : I polimeri 

- Definizione di polimeri – Tipi di polimeri - Polimeri di sintesi : addizione, condensazione. 

     UNITA’ DIDATTICA : Le basi della biochimica – Le biomolecole. 

- Carboidrati : I monosaccaridi : La chiralità : proiezioni di Fischer, le strutture cicliche, le 

proiezioni di Haworth – La reazione di ossidazione. I Disaccaridi : Il lattosio, il maltosio e il 

saccarosio – I Polisaccaridi : L’amido, il glicogeno e la cellulosa. 

- I lipidi: I lipidi saponificabili e i non saponificabili . I trigliceridi – Le reazioni dei 

trigliceridi : la reazione di idrolisi alcalina – L’azione detergente del sapone – I fosfolipidi . 

- Gli Amminoacidi e le proteine : Nomenclatura degli amminoacidi – Chiralità degli 

amminoacidi – Proprietà chimiche e fisiche – I peptidi - Le proteine : funzione e struttura. 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici : I nucleotidi e la sintesi degli acidi nucleici. 

- Gli Enzimi : Specificità - Meccanismi della catalisi enzimatica 

 

                         MODULO : IL METABOLISMO 

UNITA’ DIDATTICA : Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula 

     - Anabolismo e catabolismo – Le reazioni della cellula organizzate in vie metaboliche – 

L’ATP - I coenzimi NAD, FAD, NADP – Regolazione dei processi metabolici . 

       UNITA’ DIDATTICA : Metabolismo dei glucidi 

- La Respirazione cellulare : La Glicolisi – Il ciclo di Krebs – La fosforilazione ossidativa - 

La fermentazione : fermentazione alcolica e fermentazione lattica . 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Descrivere le caratteristiche del carbonio e i suoi stati allotropici – Spiegare la natura dei 

legami covalenti : semplice, doppio e triplo anche mediante il concetto di ibridazione 

–Riconoscere e rappresentare gli isomeri di un composto – Definire il concetto di formula 

bruta, di struttura e razionale. 

- Descrivere la serie degli alcani, dei cicloalcani, degli alcheni, degli alchini e degli 

idrocarburi aromatici in termini di formule generali, di formule di struttura e di 

nomenclatura IUPAC. 

- Confrontare le proprietà degli idrocarburi alifatici e ciclici con quelle degli idrocarburi aromatici. 
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- Descrivere e riconoscere i vari tipi di isomeria. 

- A partire dalle formule, attribuire un nome ad un idrocarburo alifatico o aromatico. 

- Scrivere e denominare le formule dei principali gruppi funzionali. 

- Riconoscere un gruppo funzionale per risalire alla classe di appartenenza di un composto. 

- Descrivere e distinguere le principali proprietà chimico-fisiche dei composti organici 

ossigenati e azotati 

- A partire dalle formule, attribuire un nome ai derivati azotati e ossigenati degli idrocarburi, 

applicando la nomenclatura IUPAC. 

- Saper scrivere le formule di struttura e condensate dei composti più rappresentativi delle 

rispettive famiglie. 

- Rappresentare le principali reazioni dei composti organici ossigenati e azotati. 

- Sapere riconoscere le sostanze con struttura polimerica. 

- Descrivere la struttura dei glucidi. 

- Riconoscere e descrivere il legame glicosidico. 

- Descrivere le caratteristiche delle varie classi dei lipidi. 

- Saper descrivere le strutture delle proteine. 

- Scrivere la formula generale di un amminoacido. 

- Descrivere la formazione del legame peptidico. 

- Descrivere la struttura e i legami tra i nucleotidi degli acidi nucleici. 

- Descrivere la proprietà e la funzione di un enzima. 

- Fornire la definizione di metabolismo. 

- Distinguere le due fasi del metabolismo. 

- Spiegare il concetto di via metabolica. 

- Descrivere la struttura e la funzione dell’ATP. 

- Conoscere e motivare il ruolo dei coenzimi NAD, FAD, NADP. 

- Descrivere le tappe della glicolisi e del ciclo di Krebs. 

- Descrivere la fosforilazione ossidativa e la teoria chemio-osmotica. 

Metodi d’insegnamento 

I metodi d’insegnamento utilizzati sono stati molteplici. Le lezioni frontali, l’uso delle mappe 

concettuali, dei grafici , delle immagini, delle tabelle presenti nel libro di testo e in alcuni DVD , 

l’uso di alcuni powerpoint , della LIM, i collegamenti a siti Web, i lavori di gruppo e individuali, i 
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test , le relazioni tecniche di laboratorio sono stati un insieme di strategie didattiche che hanno 

contribuito ad educare alla complessità e a migliorare sia le conoscenze sia le competenze degli 

alunni. Anche durante la DAD sono state usate tutte le strategie possibili per aiutare gli alunni a 

superare questo difficile periodo. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Si è anche cercato di sviluppare l’interesse per le innovazioni in campo tecnologico indirizzando gli 

allievi alla lettura di riviste scientifiche e articoli. Per dare una svolta in senso pratico e applicativo 

alla disciplina l’insegnante ha cercato di utilizzare il materiale didattico messo a disposizione dalla 

scuola. 

Spazi 

La scuola è dotata di un laboratorio scientifico, che quest’anno, è stato utilizzato poco, per vari 

motivi; infatti , soltanto nella seconda parte dell’anno scolastico il dipartimento di scienze ha deciso 

di eseguire delle esperienze di laboratorio in classe con l’ausilio dell’assistente tecnico. 

Strumenti di verifica utilizzati 

Sono state utilizzate sia le verifiche orali sia qelle scritte. Le verifiche scritte sono state effettuate 

tramite relazioni tecniche di laboratorio.per meglio evidenziare le abilità, le conoscenze dei 

contenuti e le competenze. 

Strumenti di verifica utilizzati 

Sono state utilizzate sia le verifiche orali sia quelle scritte. Le verifiche scritte sono state effettuate 

tramite relazioni tecniche di laboratorio.per meglio evidenziare le abilità, le conoscenze dei 

contenuti e le competenze. 

                                                                                                              Il Docente 

                                                                                              Tramontana Michela Patrizia 
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4.9 Scheda informativa di Disegno e Storia dell’Arte 

Classe VE 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

Docente: Maria D’Amico 

Anno Scolastico: 2020/2021 

Ore curriculari settimanali 2 

Continuità didattica: dal 1 anno 

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

Zanichelli, Volumi 4° e 5° 

Presentazione della classe 

La classe è composta da 20 alunni, che sin dal primo anno hanno dimostrato sempre un clima 

relazionale positivo. All’interno del gruppo classe l’attenzione, l’impegno costante e la 

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

numero di discenti nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della docenza hanno mostrato un 

discontinuo impegno nello studio. Con la didattica a distanza questo piccolo gruppo ha cercato di 

stare con i tempi considerando alcune difficoltà di collegamento ed hanno dimostrato un po' più di 

attenzione. Gli obiettivi raggiunti, all’interno della classe, risultano corrispondenti alle reali 

potenzialità dei discenti considerando la frequenza, l’interesse e impegno, nelle due fasi dell’anno 

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

solo digitale ha rallentato il regolare svolgimento della programmazione disciplinare, pur 

continuando senza alcuna interruzione e avvalendoci delle risorse digitali fornite dal nostro istituto 

con relativa formazione. Fondamentale in questo nuovo percorso didattico è stata la collaborazione 

degli stessi alunni che hanno dimostrato un atteggiamento collaborativo. In questa fase digitale le 

lezioni sono state affrontate in modo asincrono e sincrono attraverso la piattaforma G-suite For 

Education dell’ I.I.S. ”G. D’Alessandro”. 

Obiettivi Didattici 

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

Conoscenze 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile. 

 Consapevolezza della specificità dei metodi utilizzati nell’ambito disciplinare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione artistica, attraverso gli artisti e 

le opere studiate scelte in base alla loro pregnanza e significato, sia nel contesto più ampio 

del panorama artistico europeo che internazionale. 

 Acquisizione di un linguaggio specifico. 
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Abilità 

 Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle forme comunicative nel panorama 

artistico. 

 Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente. 

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

 Saper usare le tecnologie dell’informatica. 

 Acquisire gli strumenti per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

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

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

Criteri metodologici 

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

interpersonale ove rispetto e fiducia sono stati i punti focali che hanno caratterizzato tutto il 

percorso. La programmazione si è svolta attraverso lezioni frontali che alcune volte sono state 

supportate dall’uso di visioni multimediali e successivamente con l’utilizzo della piattaforma 

G-Suite For Education. Questa esperienza mista ha caratterizzato tutto il percorso ed ha 

suscitato interesse, curiosità coinvolgendo anche i meno loquaci. La sperimentazione di nuove 

tecnologie causata dall’emergenza Covid-19 ha colto tutto il mondo scolastico impreparato ad 

una didattica esclusivamente a distanza, sperimentando nuovi approcci multimediali, 

condivisioni con lo schermo e preparazione di materiale inviato e rimodulato secondo la 

propria preparazione. L’intera attività didattica è stata svolta a distanza in modalità sincrona e 

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

computer degli strumenti alcune volte non idonei per una DAD e dai problemi di connessione. 

Alla fine del percorso si è ritenuto fondamentale, dopo aver appreso le direttive ministeriali per 

lo svolgimento dell’esame orale, di effettuare dei colloqui mirati a delle possibili macroaree per 

la finalità di collegare più discipline nel colloquio.  

Tipologie di verifica 

 Colloqui orali 

 Verifiche scritte su Power point 

 Verifiche orali in didattica a distanza con modalità sincrona 

     Criteri di valutazione 

      La valutazione ci si è avvalsi degli obiettivi prefissati in dipartimento e inseriti nel 

      Piano triennale dell’offerta formativa. 

      Le verifiche sono state nel primo quadrimestre principalmente verbali con qualche 

      Lavoro di gruppo scritto. Nel secondo quadrimestre si sono effettuate più colloqui  

      Orali solo alcune risposte scritte nei power point inviati. In questo mese di maggio 

Sono stati avviati gli ultimi colloqui in previsione degli esami, e discussioni su possibili macroaree 

per il colloquio d’esame che verterà a collegare tutte le discipline Per quanto attiene alla valutazione 

finale, si terrà conto delle valutazioni riportate nel primo quadrimestre e del monitoraggio della 

didattica a distanza.    
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Risorse strumentali 

Manuale in uso, LIM, video, bacheca Argo piattaforma G-Suite, classroom meet 

Contenuti disciplinari svolti 

Percorso storico dell’Arte attraverso l’Architettura e la pittura 

Architettura 

Il razionalismo in architettura: l’esperienza del Bauhaus nelle sedi di Dessau e di Weimar e i maestri 

della Bauhaus Walter Gropius, Le Corbusier, la scuola Bauhaus nell’esperienza della poltrona 

Barcellona di Mies Van De Rohe; 

 

L’architettura dei cinque punti nella progettazione di Le Corbusier nelle opere: villa Savoye, unità 

d’abitazione; 

 

L’architettura organica e l’esperienza progettuale di Frank Lloyd Wright nelle opere: Robie House, 

Casa sulla cascata e il museo Guggenheim; 

 

L’architettura di fine millennio con le esperienze progettuali di Renzo Piano nel Centre Pompidou e 

nel Shard of Glass, nelle architetture del Museo Guggenheim a Bilbao di Frank Owen Gehry nel 

MART di Mario Botta, nel Museo ebraico di Daniel Libeskind, il padiglione dell’Esposizione 

Regionale del Giardino di Zaha Hadid e nel ponte Europa di Santiago Calatrava; 

La pittura 

Il post- impressionismo nelle opere di Vincent Van gogh 

 

Il Novecento nelle avanguardie storiche; 

 

Il cubismo di Picasso, nelle opere: poveri in riva al mare, famiglia di saltimbanchi, le demoiselles 

d’Avignon, natura morta con sedia impagliata, i tre musici e la Guernica; 

 

L’estetica futurista nel manifesto di Filippo Tommaso Marinetti; 

 

Umberto Boccioni e la pittura degli stati d’animo nelle opere: la città che sale, stati d’animo e forme 

uniche nella continuità dello spazio; 

 

Le architetture impossibili di Antonio Sant’Elia  

 

Arte tra provocazione e sogno nel movimento Dada con Marcel Duchamp nelle opere. Ruota di 

bicicletta, fontana, con rumore segreto, e L.H.O.O.Q., Man Ray e la fotografia astratta in Cadeau e 

Violon d’Ingres; 

 

L’Arte dell’inconscio il gioco sottile dei nonsensi nelle opere di Magritte, l’uso della parola e la 

condizione umana; 

 

Salvador Dalì e le opere; Metafisica e oltre in Giorgio De Chirico nelle opere: l’enigma dell’ora, le 

muse inquietanti. 

                                                                                                              IL Docente 

                                                                         Prof.ssa Maria D’Amico 
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4.10    Scheda informativa   di  Scienze Motorie e Sportive  

DOCENTE: Miserendino Erina 

ORE SETTIMANALI: 2 (66 annue) 

ORE SVOLTE: 48 (al 15 Maggio) 

IN PRESENZA: 16 

IN DAD: 32 

Premessa: 

La scuola secondaria superiore accoglie alunni in un momento delicatissimo della crescita; 

l’adolescente avverte esigenze e stimoli spesso contraddittori: l’esaltazione della propria libertà e 

nello stesso tempo la necessità di contemperarla con quella altrui; la ricerca di una propria 

autonomia responsabile e nel frattempo la tendenza verso forme associate non istituzionali e tuttavia 

soggette a norme, sia pure informali; il bisogno di un confronto (con se stesso, con gli altri membri 

del gruppo, con altri gruppi) e nello stesso tempo quello di chiudersi in se stesso. Il lungo periodo di 

isolamento ha sicuramente reso più problematici i processi di crescita relazionale in un momento 

particolarmente importante, quale quello del passaggio formale, con l’Esame di Stato, dal ruolo di 

Studente a quello di Cittadino. 

L’obiettivo primario del percorso nel quinquennio è stato guidare ogni alunno nell’analisi e 

nell’accettazione delle proprie fortissime emozioni per trasformarle in occasione di maturazione ed 

in sentimenti, attraverso lo sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza. 

I percorsi didattici del quinto anno, preminentemente teorici a causa della pandemia, sviluppatisi 

attraverso lezioni frontali, confronti e dibattiti guidati, hanno permesso di approfondire e valorizzare 

le singole personalità, generando interessi e stimoli utili a scoprire le attitudini personali, nonché ad 

instaurare un sano e permanente stile di vita. 

Per quanto riguarda lo studente disabile va sottolineato che ha seguito la programmazione dei 

compagni, dimostrando, pur con i suoi strumenti, di sapere utilizzare le informazioni acquisite. 

Contenuti proposti: 

Concetto di Salute (O.M.S.) 

Stile di vita 

 L’attività fisica 

 Lo Sport: una scelta per entrambi i sessi 

 Il controllo medico e i certificati medico-sportivi 
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Dipendenze  

 Caffeinomania 

 Nicotinomania 

 Alcolismo 

 Tossicodipendenze 

Doping  

Alimentazione e disturbi alimentari: 

 Principi nutritivi 

 Fabbisogno energetico 

 Peso corporeo e sua valutazione 

 Concetto di dieta 

 Alimentazione e Sport 

 Piacersi: modelli estetici e sociali 

Primo Soccorso 

Vita quotidiana e Sicurezza 

AIDS e MST 

Educazione all’affettività: protezione e discriminazione 

Olimpiadi moderne 

 

I ragazzi sono capaci, su diversi livelli, di utilizzare le conoscenze acquisite al fine di gestire con 

competenza un dinamico e sano stile di vita, nonché di valutare correttamente le informazioni 

relative a sport, metodiche di allenamento, diete, doping dalle quali saranno frequente bersagliati. 

 

Per la valutazione 

 Si è proceduto alla somministrazione di quesiti a risposta multipla che consentono semplicità di 

approccio, coinvolgimento contemporaneo di tutta la Classe in un contesto non mutevole, 

immediatezza dei risultati con correzione, commento ed approfondimento all’interno della stessa 

lezione, spesso seguiti da confronto e dibattito sugli argomenti proposti o da essi scaturiti. 

 

               Il Docente  

                                                                                                     Prof.ssa Erina Miserendino 
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4.11   Scheda  informativa di  Religione Cattolica  

Docente: Prof. ssa Domenica Maria Guarcello 
Testo in adozione: Cristiani Claudio Motto, Coraggio, Andiamo! 100 Lezioni di Religione, Ed.  

                                PLUS LA SCUOLA 

Ore di lezione settimanali: n. 1 

 

Presentazione del Gruppo Classe ed Obiettivi conseguiti 

La classe formata da 20 alunni avvalentesi. Gli alunni della classe hanno osservato un 

comportamento adeguato ai principi che regolano il vivere associato, evidenziando interesse e 

partecipazione nei confronti delle tematiche proposte dalla docente attraverso interventi mirati e 

costruttivi all’attività didattica. Le lezioni sono state calendarizzate sia in presenza che in DID con 

l’utilizzo della piattaforma GSuite Classroom a seguito della pandemia da Covid 19. Il programma  

presentato si è adeguato alle esigenze dei cambiamenti e delle difficoltà subentrate soprattutto in 

termini di organizzazione per la mancanza di tutte le lezioni in presenza. Ciononostante si è 

instaurata un fattiva collaborazione docente-discenti privilegiando il rapporto umano e le istanze 

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

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

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

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

anche come nel primo e nel secondo periodo, e per la natura emergenziale, vengono rapportati alla 

situazione contingente.  

 

Conoscenze 

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

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

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

il pensiero filosofico e teologico dei "padri" dell'ateismo contemporaneo e dell’influenza del 

nichilismo nella società contemporanea. La questione del relativismo, del soggettivismo e 

dell'utilitarismo morale. Nell’acquisizione dei contenuti della Bioetica Generale, natura e campi di 

applicazione nella vita contemporanea ed a seguito della pandemia, e la proposta biblica; La 

questione morale delle manipolazioni genetiche. Concetto di Resilienza nell’ambito scientifico-

filosofico-teologico e nel contesto contemporaneo.  Nell’approfondire l’operato della Chiesa nel 

periodo della Rivoluzione Industriale: le figure di Giulia Barolo e Don Bosco e la Dottrina Sociale 

della Chiesa. Il confronto e il simbolismo attraverso l’arte nell’attività di Educazione Civica in 

memoria della Shoah.    

Competenze 

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

Rielaborazione della complessità delle questioni bioetiche. 3Approfondimento dell’intervento della 

Chiesa nelle questioni sociali4.  Concetto di Resilienza. 5 Elaborazione della risposta cristiana alla 

questione della sofferenza. 6 Confrontare il rapporto tra scienza e fede, le scoperte scientifiche in 

ambito ecclesiale. 
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Abilità 

1. Esposizione delle conoscenze acquisite utilizzando un lessico specifico e appropriato. 2. 

Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal confronto con il pensiero ateo contemporaneo. 3. 

Riconoscere la necessità di comprendere alcuni concetti come "Sacralità della vita" e "Qualità della 

vita". 4. Riconoscere nell'altro un "progetto" di vita comune. 5. Comprendere la sofferenza 

dell'uomo attraverso il racconto esperienziale di alcuni autori e confrontarlo con la risposta della 

Bibbia. 5 Comprendere la natura ed il valore della Resilienza 6 Confrontare il rapporto tra scienza e 

fede. Analizzare le tesi dei creazionisti e degli evoluzionisti 7 Conoscere l’evoluzione femminile nei 

secoli dalla Rivoluzione Industriale al periodo contemporaneo  

 

Criteri metodologici 

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

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

mirare non ad un apprendimento concepito come “elaborazione di informazioni” ma come 

“apprendimento ad apprendere” per cui si è data la possibilità ad ogni alunno di esprimere le proprie 

potenzialità, e quindi partecipare alla formazione graduale della sua personalità. Ciò ha consentito 

di destare in loro il senso della trascendenza mettendo in relazione il soggetto-alunno, con le sue 

esperienze e le sue domande di senso, con il dato cristiano, con l’esperienza biblica e post-biblica 

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

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

la rielaborazione e la sintesi. 

 

Strumenti di Verifica  

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

del comportamento degli allievi durante i dibattiti e soprattutto durante sia la normale vita scolastica 

che con la DAD, tenuto conto delle loro modalità di interazione con coetanei e adulti, della capacità 

di ascolto, degli atteggiamenti di rispetto o mancato rispetto, della sensibilità in rapporto alla ricerca 

di valori e all’accettazione di regole, della capacità di dialogo e accoglienza dell’altro, commento 

scritto a Testi brevi, questionario.  

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione sulla base degli obiettivi definiti inizialmente ha tenuto conto di: 

-comportamento inteso come crescita della personalità; 

-interesse nel corso delle attività curriculari; 

-impegno delle conoscenze, abilità e competenze. 

 

Risorse Strumentali 

Uso dei sussidi scolastici ( LIM, brani, testi biblici, video, piattaforma GSuite, classroom e meet  ) 
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CONTENUTI 

*DAL RELATIVISMO AL NICHILISMO CONTEMPORANEO:  

 Visione video-Inchiesta sulla produzione e sul consumo della Coca Cola nel mondo con analisi 

degli effetti nocivi provocati all’ambiente e alla persona. L’Urlo di Munch, analisi dell’opera. 

Analisi delle Opere di Magritte e dell’Opera Golgonda con il relativismo Pirandelliano. 

Munch e KierKegard . 

*LA FILOSOFIA ED IL CRISTIANESIMO. Giustino apologeta 

*RAPPORTO TRA RAGIONE E FEDE: 

Lo studio e le scoperte scientifiche in ambito ecclesiale. 

*BIOETICA: 

Le biotecnologie, la clonazione, le cellule staminali e le cellule staminali embrionali; problemi etici, 

morali e religiosi. I Trapianti e il Comitato Nazionale di Bioetica. L’Eugenetica e la selezione della 

razza di Darwin 

*LA RESILIENZA 

Campi di applicazione: Fisica, Filosofica, Teologica. Visione di una parte del film “ La ricerca della 

felicità” di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith. Visione cortometraggio: “Il circo della 

farfalla” 

EDUCAZIONE CIVICA In memoria della Shoah: Il simbolismo del 

Trionfo della morte e Guernica. Analisi delle due opere. Visione del film: Canone Inverso 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. Figura di Giulia Barolo e di 

Don Bosco ed il loro operato 

 

 

 

                                                                                                            Il Docente 

                                                                                              Prof.ssa Domenica Guarcello 
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ALLEGATI 

N.1 P.C.T.O  

                                            CLASSE  III A.S.2018/2019 

 Progetto:”Inventare e costruire il proprio futuro:imprenditori di se stessi”                                            

 

L’IDEA  PROGETTUALE  PER  LE  CLASSI  TERZE  

Il presente percorso progettuale, dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di 

noi stessi”,è stato finalizzato a migliorare la transizione dai progetti di alternanza scuola-lavoro ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, attraverso il 

coinvolgimento di imprese che interagiscono con la scuola in un processo formativo continuo e 

congiunto che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF. Il progetto si è ispirato ad 

uno specifico modello di marketing che è stato oggetto di Tesi di laurea presso l’Università di 

Unimore di Modena e Reggio Emilia l’Università dell’Insubria di Como e Varese ed è già stato 

sperimentato con successo presso la facoltà dell’Università di economia di Shkodres (Albania), 

nella facoltà di Agraria dell’Università di Palermo Dipartimento SAAF; nella scuole secondarie 

superiori in Italia quali: ITC Giuseppe Salerno di Gangi – Istituto Dalla Chiesa di Partinico – 

Istituto G.B. Ferrigno di Castelvetrano – Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria.  

OBIETTIVI   E FINALITA’ 

Il percorso progettuale permette il dialogo e la collaborazione tra specialisti esterni e docenti e offre 

agli alunni una rappresentazione realistica del mondo del lavoro attuale e la possibilità di sviluppare 

le competenze trasversali necessarie per accedervi. L’obiettivo del percorso progettuale è quello di 

arricchire la formazione scolastica,sviluppare le competenze trasversali dei ragazzi e l’orientamento 

al mondo del lavoro creando un ponte con il mondo dell’imprenditoria,e quindi del lavoro,e così 

favorire l’inserimento lavorativo degli studenti. 

Nello specifico il percorso progettuale intende: 

- Fornire agli studenti in uscita dal percorso di istruzione secondaria superiore la cultura,la 

competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di economia 

globale mediante lo sviluppo pratico delle politiche tecnico commerciali della stessa. 

- Fare acquisire agli studenti coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale,delle qualità 

che devono possedere le risorse umane che vi prendono parte,della problematica del costing 

aziendale,del place e della promotion. 

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

dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali. 

- Potenziare,integrare e consolidare le competenze trasversali(alfabetico-funzionali,multi 

linguistiche,digitali,di cittadinanza,di consapevolezza ed espressione culturale e STEM,ossia di 
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Scienze-Tcnologia e Matematica)-acquisite al terzo anno-in particolare attraverso le articolazioni 

modulari specifiche del segmento formativo del quarto anno(secondo anno del progetto). 

PRIMO SEGMENTO FORMATIVO-ESCUBE 

Il primo segmento formativo,propeudetico all’intero percorso progettuale,ha una durata di 35 ore ed 

è articolato nei seguenti 6 moduli: 

MODULI   FORMATIVI  

Modulo               Titolo modulo e argomenti  Durata Collegamento 

disciplinare 

       0 Formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

                               (Piattaforma MIUR) 

5 ORE  

      1 Privacy: (normativa, prove per relativa certificazione 

con rilascio di attestato individuale valido). 

6 ORE Diritto-Storia 

       2 Nozioni generali di impresa e mercato, diritto del 

lavoro. 

6 ORE Diritto-Storia 

Filosofia 

      3 Costituzione d’impresa. 2 ORE Diritto 

     4 Assetto finanziario: Rapporti con le banche, rapporti 

con il fisco. 

2 ORE Diritto 

     5 Marketing (studio-elaborazione di un piano marketing, 

campionatura domanda, vaglio concorrenza, 

previsione costi/ricavi, divisione del 

lavoro/organigramma, business plan, mission, gestione 

d’impresa). 

14 ORE Matematica-

Informatica 

Mentre il modulo 0 sarà svolto dagli alunni in piena autonomia direttamente dalla Piattaforma  

MIUR,i moduli 1-5 saranno svolti in orario curricolare da esperti”ESCUBE”. 

Si specifica che,la trattazione dei contenuti previsti all’interno del modulo 1”Privacy”,che vengono 

di seguito dettagliati,dà agli studenti la possibilità di conseguire,previo superamento di un testo 

finale, l’attestato di”Responsabile  Privacy”. 

Contenuti Modulo1”Privacy”: 

 Cosa succede ai dati caricati online? 

 Che diritti  si hanno sui propri dati? 

 Regole stringenti a tutti i paesi UE 
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 Diritti degli interessati chiaramente definiti 

 Limitazione sui trattamenti Extra UE Programma Versione(per dipendenti che trattano dati 

sensibili) 

 Privacy nella vita quotidiana e nelle aziende 

 Il regolamento Europeo Privacy 

 Nozioni fondamentali 

 Introduzione alla Norma 

 Faq Dpo 

 Trasferimento dati all’estero 

 Data BREACH 

 Attacchi Informatici e Centromisure per evitarli 9 Sistemi distribuiti,sistemi di mobilità,data 

sets(Big Data) 

 Sanzioni 

ESCUBE 

 Escube è un “Polo tecnico-professionale che opera con finalità di favorire lo sviluppo delle micro e 

piccole imprese del territorio (aziende agricole e zootecniche – aziende di trasformazione di 

prodotti dell’agricoltura e della zootecnia – aziende manifatturiere – aziende di servizi – rivenditori 

all’ingrosso), erogando servizi di consulenza direzionale e servizi reali in materia di marketing alle 

PMI locali e proponendosi quale incubatore scolastico d’impresa che consente alla scuola di 

orientare la didattica laboratoriale verso i settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione 

produttiva, culturale e sociale del territorio circostante (L.107/2015,art.1,comma 60). In linea con la 

Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018 che ha stabilito le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, ESCUBE finalizza la propria azione 

formativo-professionalizzante verso lo sviluppo delle seguenti competenze:  

-competenza digitale; -spirito di iniziativa e imprenditorialità. Non a caso l’acronimo ESCUBE 

prende le mosse da:  

- Education, entrepreneurship ed economic development - Shool - Cube  

Grazie ad Escube, dopo un breve periodo di formazione e di promozione sul territorio, gli studenti 

hanno la possibilità di cimentarsi in attività lavorative “reali” (ad esempio l’erogazione dei servizi 

di consulenza da realizzare utilizzando il web application software mphim +Draver con l’assistenza 

di un consulente mphim+; la realizzazione del piano commerciale – marketing mix – delle aziende 

del territorio che ne fanno richiesta) e quindi di acquisire il Know-how propedeutico per future 

iniziative imprenditoriali o per proporsi in maniera più agevole sul mercato del lavoro come un vero 
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e proprio “work-shop”.Gli studenti in uscita dai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento progettati raggiungeranno livelli di orientamento e conoscenza consoni con i profili 

e le qualifiche professionali ricercati dalle aziende private nell’ambito dei settori tecnico economico 

o in alternativa a forme di autoimpiego in quanto potenzialmente futuri imprenditori o 

professionisti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO  

Sono previsti Test di valutazione in itinere e prove di valutazione alla fine di ogni modulo e/o 

segmento formativo. 
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N.2 P.C.T.O. CLASSE IV 

                                                         A.S.2019/2020 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO “Inventare 

e  Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi” aa.ss. 2019/2020  

L’IDEA  PROGETTUALE  PER  LE  CLASSI  QUARTE.  

Il presente percorso progettuale, dal titolo “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di 

noi stessi”,è finalizzato a migliorare la transizione dai progetti di alternanza scuola-lavoro ai 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento in ottica post-scolastica, attraverso il 

coinvolgimento di imprese che interagiscono con la scuola in un processo formativo continuo e 

congiunto che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF. Il progetto si ispira ad uno 

specifico modello di marketing che è stato oggetto di Tesi di laurea presso l’Università di Unimore 

di Modena e Reggio Emilia l’Università dell’Insubria di Como e Varese ed è già stato sperimentato 

con successo presso la facoltà dell’Università di economia di Shkodres (Albania), nella facoltà di 

Agraria dell’Università di Palermo Dipartimento SAAF; nella scuole secondarie superiori in Italia 

quali: ITC Giuseppe Salerno di Gangi – Istituto Dalla Chiesa di Partinico – Istituto G.B. Ferrigno di 

Castelvetrano – Liceo Scientifico G. D’Alessandro di Bagheria.  

OBIETTIVI E FINALITA’: Il percorso progettuale permette il dialogo e la collaborazione tra 

specialisti esterni e docenti e offre agli alunni una rappresentazione realistica del mondo del lavoro 

attuale e la possibilità di sviluppare le competenze trasversali necessarie per accedervi. L’obiettivo 

del percorso progettuale è infatti quello di arricchire la formazione scolastica, sviluppare le 

competenze trasversali dei ragazzi e l’orientamento al mondo del lavoro creando un ponte con il 2 

mondo dell’imprenditoria, e quindi del lavoro, e così favorire l’inserimento lavorativo o la scelta del 

futuro percorso di studi degli studenti.  

Nello specifico il percorso progettuale intende: 

  Fornire agli studenti in uscita dal percorso di istruzione secondaria superiore la cultura, la 

competenza pratica delle qualità che deve possedere un’azienda inserita in un contesto di economia 

globale mediante lo sviluppo pratico delle politiche tecnico commerciali della stessa.  

 Fare acquisire agli studenti coscienza di come organizzare un’attività imprenditoriale, delle 

qualità che devono possedere le risorse umane che vi prendono parte, della problematica del costing 

aziendale, del pricing aziendale, del place e della promotion. 

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

dalle Associazioni rappresentative degli Ordini Professionali.  

 Potenziare, integrare e consolidare le competenze trasversali (alfabetico-funzionali, 

multilinguistiche, digitali, di cittadinanza, di consapevolezza ed espressione culturale e STEM, 

ossia di Science, Technology, Engineering and Mathematic).  

IL PERCORSO PROGETTUALE Il percorso progettuale ha una durata di 30 ore sia per le terze 

classi che per le quarte classi prevede delle prove in itinere durante il percorso e la visita presso 

aziende che adottano il metodo. Nell’arco di ciascun anno verrà sviluppato uno specifico segmento 

formativo pensato come percorso propedeutico per chi già nello scorso anno scolastico ha iniziato il 
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progetto, fino all’applicazione pratica in azienda della metodologia con l’ausilio del Business 

Intelligence Software MPHIM+ che verrà concesso in concessione d’uso per la durata del progetto. 

Al termine del percorso, lo studente avrà un quadro complessivo:  

- delle problematiche dell’imprenditore o del lavoratore nella società di oggi e raggiungerà livelli di 

orientamento e conoscenza consoni con i profili e le qualifiche professionali ricercati dalle aziende 

private nell’ambito dei settori tecnico economico o in alternativa a forme di autoimpiego in quanto 

potenzialmente futuro imprenditore o professionista;  

- delle offerte formative del sistema universitario e delle opportunità offerte dalle Associazioni 

rappresentative degli Ordini Professionali.  

 

3 I SEGMENTI FORMATIVI- ESCUBE 
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Per gli studenti delle quarte classi che hanno aderito al progetto lo scorso anno scolastico. 

 

ESCUBE 

 Escube è un “Polo tecnico-professionale che opera con finalità di favorire lo sviluppo delle micro e 

piccole imprese del territorio (aziende agricole e zootecniche – aziende di trasformazione di 

prodotti dell’agricoltura e della zootecnia – aziende manifatturiere – aziende di servizi – rivenditori 

all’ingrosso), erogando servizi di consulenza direzionale e servizi reali in materia di marketing alle 

PMI locali e proponendosi quale incubatore scolastico d’impresa che consente alla scuola di 

orientare la didattica laboratoriale verso i settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione 

produttiva, culturale e sociale del territorio circostante (L.107/2015,art.1,comma 60). In linea con la 

Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio del 22 Maggio 2018 che ha stabilito le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, ESCUBE finalizza la propria azione 

formativo-professionalizzante verso lo sviluppo delle seguenti competenze:  

-competenza digitale; -spirito di iniziativa e imprenditorialità. Non a caso l’acronimo ESCUBE 

prende le mosse da:  

- Education, entrepreneurship ed economic development - Shool - Cube  

Grazie ad Escube, dopo un breve periodo di formazione e di promozione sul territorio, gli studenti 

hanno la possibilità di cimentarsi in attività lavorative “reali” (ad esempio l’erogazione dei servizi 

di consulenza da realizzare utilizzando il web application software MPHIM+Draver con l’assistenza 

di un consulente MPHIM+; la realizzazione del piano commerciale – marketing mix – delle aziende 

del territorio che ne fanno richiesta) e quindi di acquisire il Know-how propedeutico per future 

iniziative imprenditoriali o per proporsi in maniera più agevole sul mercato del lavoro come un vero 

e proprio “work-shop”. Gli studenti in uscita dai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento progettati raggiungeranno livelli di orientamento e conoscenza consoni con i profili 

e le qualifiche professionali ricercati dalle aziende private nell’ambito dei settori tecnico economico 
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o in alternativa a forme di autoimpiego in quanto potenzialmente futuri imprenditori o 

professionisti. 

 Le qualifiche professionali verso le quali si mostrano livelli alti di attinenza o accostamenti sono le 

seguenti:  

2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private  

2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato  

2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private  

2.5.1.5.1 - Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi  

2.5.1.5.2 - Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)  

2.5.1.5.4 - Analisti di mercato 2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi economici  

2.5.3.1.2 - Specialisti dell’economia aziendale  

3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione 

 3.3.3.5 - Tecnici del marketing  

3.3.3.5.0.5 - tecnico di marketing operativo  

3.3.3.5.0.6 - tecnico di marketing strategico  

2.1.1.4.2.1 - analista di business 2.5.1.5.2.1 - account manager  

3.3.1.5.0.1 - addetto controllo di gestione.  

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PERCORSO  

Sono previsti Test di valutazione in itinere e prove di valutazione alla fine del percorso formativo. 

Qualità e Formazione Società Cooperativa – Via della Libertà nr. 103 Palermo 90143 Phone e Fax: 

+39 091.588140 – email: segreteria@qfor.it – PEC: qualiform@gigapec.it www.qfor.it 

www.mphimplus.com  

 

 

 

http://www.mphimplus.com/
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COPYRIGHT 

ISBN 978-88-98351-92-3  

SIAE 011413 - D010526  

I diritti e i copyright relativi a mphim+, la documentazione elettronica e l'eventuale materiale 

stampato accluso e qualsiasi copia del Prodotto Software sono di proprietà di Nicolò Castello CF: 
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cstncl69m25d907i. Il titolo e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi a contenuti cui 

l'Utilizzatore può accedere mediante l'utilizzo di mphim+ è di proprietà del Titolare e possono 

essere tutelati dal copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intelle 

       Il Tutor Scolastico                                                                     L’esperto esterno 

  Prof.ssa Francesca Mineo Ing.Roberto Di Cristina 
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N.3                                
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Premessa 

Com'è noto la scelta del percorso post-diploma rappresenta un momento molto delicato nella vita di 

uno studente che, per essere protagonista di un proprio personale progetto di vita, è importante 

possa maturare una scelta consapevole. Lo studente, che attraverso la scuola scopre le proprie 

attitudini e potenzialità, ha pertanto bisogno di ricevere un'informazione corretta e il più possibile 

esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma 

valorizzi il percorso scolastico fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un'autentica realizzazione 

professionale. Accanto ad un percorso formativo che attraverso una didattica orientativa fornisce 

strumenti per conoscersi e per autovalutarsi, viene elaborato un progetto/percorso informativo 

finalizzato a fare conoscere le varie opportunità e proposte formative che giungono dalle Università 

e da Enti, Organizzazioni e Associazioni del mondo del lavoro. Da quanto detto si comprende allora 

come, sebbene orientamento e informazioni non si identifichino, la diffusione di corrette 

informazioni sui percorsi di studio e/o occupazione post-diploma, sulle caratteristiche 

dell'università, sul mercato del lavoro e sulle figure professionali, sia un'attività essenziale in una 

situazione generale in forte mutamento, nella quale i giovani hanno bisogno di maggiori opportunità 

per fare esperienze significative e per avere una qualificazione professionale. Le informazioni, le 

conoscenze e la diffusione di indicazioni sul tipo dei corsi di laurea, sulla loro durata e sugli 

adempimenti burocratici per l'iscrizione e per la frequenza dei corsi hanno pertanto un ruolo molto 

importante nei processi di orientamento in uscita. L'Orientamento "Orientare significa consentire 

all'individuo di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale e del proprio bagaglio cognitivo 

per poter progredire autonomamente nelle scelte in maniera efficace e congruente con il contesto". 

ISFOL (INAPP) Per orientamento deve intendersi quindi quel processo attraverso il quale si 

consente alla persona di gestire in modo attivo la propria storia formativa e lavorativa, di affrontare 

con efficacia i momenti di snodo e di transizione e di maturare progetti di sviluppo personale e 

professionale per effettuare scelte consapevoli o, volendo ricorrere alla definizione della 

Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2008, come quell' "insieme di attività che mette in grado i 

cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, 

competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 

occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e 

in qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate". Sono 

proprio le Linee guida nazionali per l'Orientamento (2014) che riconoscono la centralità del ruolo 

della scuola come soggetto promotore di orientamento quale processo educativo lungo l'arco della 

vita, che fornisce strumenti per le scelte future e facilita una maggiore capacità a interagire con 

l'ambiente di lavoro. Orientamento e scuola Di fronte alle rapide trasformazioni culturali e 

tecnologiche della modernità, alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il 

mondo della formazione e del lavoro, è oggi più che mai fondamentale che i giovani sappiano 

orientarsi ed è pertanto più che mai fondamentale prestare un'attenzione sempre maggiore alla loro 

formazione. Consapevole che l'orientamento è una componente strutturale dei processi educativi, un 

lungo processo formativo attraverso il quale i giovani maturano le capacità e le competenze per 

scegliere il loro futuro e per partecipare attivamente, con gratificazione e con efficacia sempre 

maggiore, negli ambienti di studio e di lavoro, il nostro liceo opera per aiutare lo studente a 

conoscere sè stesso in modo critico e ad operare delle scelte responsabili nelle diverse situazioni. Lo 
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studente è infatti al centro di un progetto formativo complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare 

le proprie qualità individuali, ad acquisire competenze e strumenti per affrontare in modo più 

consapevole e adeguato il mondo che lo circonda. In questa accezione l'orientamento non viene 

quindi realizzato solo ed esclusivamente in corrispondenza della fine del percorso scolastico della 

scuola superiore ed il conseguente passaggio all'università o al mondo del lavoro, ma diventa un 

elemento centrale di tutto il corso di studi, entra nella programmazione di classe come attività 

inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline, e viene realizzata nell'attività 

didattica quotidiana, individuale e collegiale secondo le esigenze e i momenti. Orientamento in 

uscita: progetto "Orientiamoci" In ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 del D.L. 21 del 2008 

secondo il quale attraverso i percorsi di orientamento gli studenti dovrebbero: o disporre di adeguata 

documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione 

post-secondaria o fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria o conoscere temi, 

problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e 

predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto 

personale, viene predisposto il seguente progetto "Orientiamoci" rivolto all'orientamento 

universitario e al mondo del lavoro. Per la realizzazione del progetto saranno stipulate convenzioni 

con l'Università degli Studi di Palermo e con eventuali altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 

Attraverso la realizzazione di momenti informativi pertanto il progetto si prefigge di: o aiutare gli 

studenti che frequentano l'ultimo anno del liceo a maturare, all'interno di un proprio progetto di vita, 

una scelta consapevole del proprio percorso di studio nel sistema universitario, dove anche le 

diverse caratteristiche ambientali e didattiche proprie del mondo accademico possono rappresentare 

un motivo di disorientamento negli studenti abituati al modello di "classe"; o facilitare il passaggio 

degli studenti dalla scuola superiore all'università o al mondo del lavoro e aiutarli a comprendere in 

anticipo “quello che si vuole dal lavoro", quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul 

mercato attuale e sul territorio; o aiutare gli studenti a autovalutare, verificare e consolidare le 

proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali gli 

stessi sono interessati e così permettere loro più facilmente dì cercare, trovare e sfruttare le 

occasioni migliori dopo il liceo, "orientandosi" tra le offerte più adatte. Descrizione del progetto II 

progetto, della durata complessiva di 26 ore, è destinato a tutti gli alunni delle classi Quinte delle 

sedi di Bagheria e di Ciminna e si svolgerà, in modalità a distanza, nel pieno rispetto delle norme 

antiCovid, nel periodo che va da Novembre 2020 a Marzo 2021 Nello specifico il progetto prevede 

la realizzazione di momenti informativi, come di seguito dettagliato: 
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N.4                                  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

dell'Assemblea Costituente; 

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

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;  

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138 

 

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

- Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

 Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

 Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

 La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

 La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

 I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

 La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

 La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); 

 L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di 

asilo (art. 10); 

 Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11); 

 La bandiera italiana (art. 12). 

 

 

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

- art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; 

 art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

 art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

 art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di 

associazione; 

 art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 

 art. 29: la famiglia; 

 art. 32: diritto alla salute 

 art. 33: libertà di insegnamento; 

 art. 36: la retribuzione; 

 art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

 art. 39: organizzazione sindacale; 

 art. 40: diritto di sciopero 

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

 art. 53: la capacità contributiva  

  

4° modulo: Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 

- Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento 
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 legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

 iter di formazione della legge ordinaria 

 

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

- Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

- atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

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

 

6° modulo: Cenni su Giustizia e Corte Costituzionale 

- I principi costituzionali in materia di Giustizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 

 Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi; 

 La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

 

 

          Prof. Salvatore Musotto 
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N.5                                                    EDUCAZIONE  CIVICA 

 

 

U.D.A. “IO, CITTADINO ATTIVO E DEMOCRATICO” 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 

- Riconoscere le organizzazioni che regolano i rapporti tra cittadini a livello locale e nazionale, i 

principi etici (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione e dalle Carte 

Internazionali. 

 

- Assumere responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria anche 

in relazione all’ambiente e al patrimonio culturale. 

 

- Riflettere sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza. 

 

 

Obiettivi di apprendimento: 

 

 

- Conoscere i principali articoli della Costituzione italiana concernenti i diritti politici, sociali, 

liberali e i valori culturali della Costituzione.  

 

 

- Conoscere i rapporti tra la nostra Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
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- Comparare le Carte Costituzionali dei paesi europei.  

 

 

- Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere e la salute personale e collettiva.   

 

 

- Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei beni 

culturali del territorio. 

 

 

- Far conoscere e approfondire i problemi connessi al degrado ambientale del pianeta (acqua, aria, 

suolo, energia) e le soluzioni ipotizzabili.  

 

 

- Sviluppare un senso di appartenenza alla comunità, condividerne i valori di tolleranza, solidarietà 

e rispetto dei principi di legalità.  

 

 

PIANO DI LAVORO 

 

Disciplina Contenuti Metodologie Strumenti Verifica Valutazio

ne 

Tempi 

 

Italiano 

 

Pirandello, Il 

fu Mattia 

Pascal; crisi 

dell’identità; 

relativismo 

nella 

conoscenza e 

Lezione 

frontale 

interattiva; 

discussione 

dialogica 

guidata; 

brainstormig 

Saranno utilizzati:  

il manuale: 

Luperini, Cataldi, 

Marchiani, Perché 

la letteratura, 

Palumbo, 2015, 

vol. 5;  classici, 

Orale e/o 

scritta 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

2 



86 

 

carattere 

soggettivo 

della verità; La 

libertà di 

espressione 

(art. 21 della 

Costituzione; 

tema 

dell’identità e 

della 

cittadinanza 

nel mondo 

contemporaneo 

possibilmente in 

ed. critica o 

commentata;  

dizionari 

 

Latino 

 

Tacito: dal “ 

De vita Iulii 

Agricolae” , Il 

discorso di 

Calgaco;  

Diritto 

internazionale , 

guerra e diritti 

umani nella 

Roma 

imperiale 

Lezione 

frontale 

interattiva; 

discussione 

dialogica 

guidata; 

brainstormig 

Saranno utilizzati: 

il manuale in 

adozione, Narrant, 

vol.3; altri testi 

documentari 

forniti sulla 

piattaforma 

Classroom; 

Orale e/o 

scritta 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

2 

 

Storia 

 

La”global 

citizenship” 

La cittadinanza 

oggi. 

Cittadinanza e 

diritti. 

Cittadinanza 

attiva. 

La cittadinanza 

dell’Unione 

europea. 

Che cos’è la 

cittadinanza 

Lezione 

frontale e/o 

dialogata. 

Problem 

solving; 

Cooperative 

learning;Con

versazioni 

Role Play. 

Strumenti 

informatici  

(LIM;PC; 

piattaforma G-

Suite); 

documenti; 

dibattito,ecc... 

Acquisizione 

delle 

conoscenze  

con l’utilizzo 

di domande, 

dibattiti ecc.. 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

1ora 

(I 

Quadr) 

3 ore 

(II 

Quadr) 
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globale. 

Confronto tra i 

diritti della 

nostra 

Costituzione e 

la Carta dei 

diritti 

fondamentali 

dell’U.E. 

 

Filosofia 

 

 

Le  sfide della 

cittadinanza 

globale. 

La libertà di 

manifestazione 

del pensiero. 

L’uguaglian= 

za. 

Noi e gli altri. 

 

Lezione 

frontale e/o 

dialogata. 

Problem 

solving; 

Cooperative 

learning; 

Conversazio

ni. 

Role Play. 

 

Strumenti 

informatici  

(LIM;PC; 

piattaforma G-

Suite); 

documenti; 

dibattito,ecc... 

 

Acquisizione 

delle 

conoscenze  

con l’utilizzo 

di domande, 

dibattiti ecc.. 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

1ora 

(I 

Quadr) 

2 ore 

(II 

Quadr) 

 

Matematic

a 

 

L’impegno 

contro ogni 

forma di 

intolleranza 

attraverso la 

solidarietà e la 

lotta 

all’illegalità. 

Videoconfe=

renza . 

Dibattito in 

classe. 

Strumenti 

informatici 

Dibattito Vedi 

tabella 

allegata 

 

2 

 

Scienze 

Motorie 

 

OMS Lezione 

frontale e 

dialogata 

Siti Internet Dibattito Vedi 

tabella 

allegata 

 

 

1 
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Inglese 

 

Costituzione  

Inglese e  

UE 

Lezione 

frontale 

Documenti Verifiche 

orali 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

2 

 

Religione 

 

In memoria 

della Shoah : il 

simbolismo del 

Trionfo della 

morte e 

Guernica 

Docuvideo 

Visione film 

“ Canone 

Inverso” 

Internet, Lim Verifiche 

orali 

Vedi 

tabella 

allegata 

 

1 h  

2 

quadr. 

 

Disegno e 

Storia 

dell’arte 

La 

progettazione 

espressione 

liberale dentro 

un contesto 

territoriale 

Lezione 

partecipata 

Immagini da testi Verifica 

Orale 

Vedi 

tabella 

allegata 

1 H 1° 

quadr. 

1H 2° 

quadr. 

 

Scienze 

Far conoscere 

e approfondire 

i problemi 

connessi al 

degrado 

ambientale e le 

soluzioni 

ipotizzabili    

Lettura, 

comprension

e di ciò che 

viene 

descritto nel 

PowerPoint o 

nel video e di 

eventuali 

altri testi                        

Piattaforma 

G.Suite  , internet 

. 

Dibattito 

dopo la 

visione di  un 

video  o di un 

PowerPoint. 

Compito di 

realtà ” 

Tutela del 

patrimonio 

ambientale” 

Vedi 

tabella 

allegata 

1ora 

(I 

Quadr) 

1  ora 

(II 

Quadr) 

 

Coordinatore di Educazione civica:Prof.ssa Vanella Maria Elena. 
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                                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Voto Descrittore 

10 Conoscenze e Abilità e competenze operative complete, articolate e corrette 

9 Buone capacità di rielaborazione critica autonoma attestate anche dalla padronanza nei 

collegamenti 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; sporadiche lievi 

lacune o sporadiche imperfezioni o incertezze, superate o limitate col supporto dei docenti. 

6 Abilità minime conseguite; Conoscenze non prive di isolati errori o qualche lacuna. Le 

competenze presentano profili di criticità sul versante dell’apprendimento teorico. 

5 Abilità minime operative non implementate; Conoscenze superficiali e/o inesatte per 

sporadici errori o ripetute imprecisioni. Le competenze presentano profili deficitari dal 

punto di vista formativo, anche rispetto alla capacità di testimoniare con comportamenti 

pratici e attivi i nuclei tematici appresi. 

4 Abilità minime operative non implementate; Conoscenze ripetutamente lacunose e 

scorrette(diffuse imprecisioni o ripetuti errori gravi).L’alunno non mostra di interpretare 

adeguatamente nelle attività pratiche e nella condotta le nozioni teoriche programmate. 

3 Abilità minime non implementate; Conoscenze Gravemente lacunose (frequenti, 

significative lacune) ed errate(diffusi errori gravi). 

2 Competenze complessive del tutto inadeguate. 

1 L'alunno si sottrae sistematicamente allo studio, all’applicazione e all’impegno sia in ordine 

all’apprendimento delle nozioni teoriche, sia in merito al versante applicativo e pratico. 
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N. 6 Problema assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

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

  Candidato n.1 problema n.3 

   Candidato n.2 problema con schede  

  Candidato n.3 problema n.4  

  Candidato n.4 problema n.3  

  Candidato n.5 problema n.2  

  Candidato n.6 problema n.2 

  Candidato n.7 problema n.3  

  Candidato n.8 problema n.3  

 Candidato n.9 problema n.2  

 Candidato n.10 problema n.1 

  Candidato n.11 problema n.4  

  Candidato n.12 problema n.1  

  Candidato n.13 problema n.4  

  Candidato n.14 problema n.4  

 Candidato n.15 problema n.4  

  Candidato n.16 problema n.2  

 Candidato n.17 problema n.1  

 Candidato n.18 problema n.3  

 Candidato n.19 problema n.1  

  Candidato n.20 problema n.2 
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N.7  

Problema n1: 

Un dipolo elettrico è un sistema formato da due cariche opposte equivalenti +Q e –Q, poste ad una 

certa distanza l tra loro. Considerando come asse x l’asse del dipolo si può dimostrare che il modulo 

del campo elettrico, in un punto dell’asse x stesso, è dato dalla formula :   

; 

Descrivi dal punto di vista fisico e rappresenta graficamente le superfici equipotenziali e le linee del 

campo del dipolo elettrico. Determina il modulo, la direzione e il verso del vettore campo elettrico 

nel punto P al centro del dipolo elettrico. 

Collega dal punto di vista fisico il potenziale al campo elettrico. 

Dal modulo del campo elettrico si evidenzia che il dipolo si trova nel vuoto. Cosa sarebbe cambiato 

se il dipolo si fosse trovato in un mezzo diverso dal vuoto? Spiega e giustifica la tua risposta. 

 Sappiamo che   è la costante   equivalente a 8,9  , supponiamo inoltre che Q vale 

1  e disponiamo le cariche ad una distanza l  di 1m, traccia il grafico della funzione . 

Esistono punti in cui il Campo Elettrico è massimo o minimo? Motiva la tua risposta. 

L’alunno è tenuto a analizzare (esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi), sviluppare il processo risolutivo (formalizzare 

situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione), interpretare criticamente i dati (interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto), argomentare 

(descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta). 
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Problema n2 : 

 

In un circuito RC, con R=1,0   e C=1,0 F, inizialmente il condensatore  contiene una 

carica  =1,0 C. Ad un certo istante si chiude un interruttore e il condensatore comincia a 

scaricarsi  attraverso il Resistore. Ricordando che la legge che descrive l’andamento della carica Q 

sulle armature del condensatore è  

  . 

Descrivi dal punto di vista fisico il condensatore e il resistore, il loro ruolo in un circuito e le loro 

caratteristiche principali (anche in serie e in parallelo).  

Come si inseriscono gli strumenti di misura in un circuito? Motiva la tua risposta. 

Rappresenta graficamente la funzione Q(t) in un piano cartesiano opportunamente scelto dopo aver 

sostituito i valori di R, C e  come sopra indicato. Interpreta dal punto di vista fisico il grafico 

ottenuto. Cosa succede al passare del tempo? Esponi le tue considerazioni generalizzandole. 

Calcola il valore dell’intensità di corrente i , dopo 2,0 s dalla chiusura dell’interruttore.  

L’alunno è tenuto a analizzare (esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi), sviluppare il processo risolutivo (formalizzare 

situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione), interpretare criticamente i dati (interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto), argomentare 

(descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta). 
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Problema n3 : 

Una corrente variabile nel tempo trasporta carica secondo la legge  

+c 

Descrivi dal punto di vista fisico la corrente e il legame con la carica.  

Determina i parametri   in modo che nel tempo t=0s la carica trasportata sia nulla e nel tempo 

t=1s sia di 6C . 

Dopo aver rappresentato graficamente in un piano cartesiano opportunamente scelto la funzione 

Q(t) con il valore dei parametri  precedentemente trovati e  averla confrontata con la funzione 

Q(x) dove la variabile x sostituisce la variabile tempo, fai le dovute considerazioni fisiche e/o 

matematiche. 

Determina l’intensità di corrente istantanea in funzione del tempo.  

Determina l’intensità di corrente all’istante di tempo t=3,0s. 

L’alunno è tenuto a analizzare (esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi), sviluppare il processo risolutivo (formalizzare 

situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione), interpretare criticamente i dati (interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto), argomentare 

(descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta). 
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Problema n4 : 

Secondo la prima legge di Ohm,l’intensità di corrente i che fluisce all’interno di un conduttore, la 

tensione V agli estremi del conduttore e la sua resistenza R sono legati dalla legge  .   

Descrivi il significato della prima legge di Ohm, analizza l’andamento della curva caratteristica di 

alcuni materiali  non ohmici e confrontala con la curva dei conduttori ohmici. Cosa si intende per 

resistenza elettrica? La resistenza elettrica viene messa in relazione con le caratteristiche 

geometriche del filo da Ohm nella sua seconda legge, descrivi in che modo. 

Supponi che la tensione agli estremi di un conduttore sia di 10 V ; calcola il tasso di variazione  

della corrente rispetto alla resistenza, quando R = 2,5. 

Rappresenta in un piano cartesiano opportunamente scelto la prima legge di Ohm considerando il 

valore di  R precedentemente fornito.  

L’alunno è tenuto a analizzare (esaminare la situazione fisica proposta formulando le ipotesi 

esplicative attraverso modelli o analogie o leggi), sviluppare il processo risolutivo (formalizzare 

situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 

risoluzione), interpretare criticamente i dati (interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto), argomentare 

(descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 

con la situazione problematica proposta). 
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N.8 Griglia di valutazione del dipartimento di Matematica e Fisica per le verifiche scritte 

 INDICATORI PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A ANALIZZARE Esaminare la situazione fisica proposta formulando 

le ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

5 

B SVILUPPARE IL PROCESSO RISOLUTIVO Formalizzare 

situazioni problematiche e applicare gli strumenti matematici e 

disciplinari rilevanti per la loro risoluzione. 

6 

C INTERPRETARE CRITICAMENTE I DATI. Interpretare e/o 

elaborare i dati proposti e/o ricavati, anche di natura sperimentale, 

verificandone la pertinenza al modello scelto. 

5 

D ARGOMENTARE Descrivere il processo risolutivo adottato e 

comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 

situazione problematica proposta. 

4 

Il voto si ottiene dividendo il punteggio totale per 2 
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                              RELAZIONE 

ALLIEVO:   BRANCATO PIERFRANCESCO 

CLASSE: V SEZ. E 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PRESENTAZIONE 

L’alunno Pierfrancesco Brancato nato a Palermo il 04/09/2002 presenta una diagnosi funzionale che 

individua una sindrome non specificata da alterazione globale dello sviluppo psicologico. 

L’alunno è seguito dalla NPI dell’Asp di Bagheria e necessita di  un insegnante di sostegno per 18 

ore settimanali e di un’assistente all’autonomia per 9 ore settimanali. 

Nel corso del quinquennio, per lui è stata prevista una programmazione individualizzata 

differenziata per  tutte le discipline per tutti gli anni del corso, cercando, ove possibile, di aderire 

agli argomenti svolti dalla classe. La distribuzione degli interventi di sostegno è stata concordata 

collegialmente a livello di consiglio di classe. Le attività di sostegno sono state svolte in 

compresenza con gli insegnanti delle discipline.  

P. è disponibile a relazionarsi con gli altri, sia con gli adulti sia con i compagni. Adora frequentare 

la scuola e si relaziona volentieri non solo con i suoi compagni ma anche con altri allievi 

dell’istituto.  

Purtroppo la situazione pandemica, con le relative restrizioni e limitazioni sociali che ne sono 

conseguite, ha segnato profondamente P. La mancanza del contatto fisico, l’obbligo del 

distanziamento, l’uso della mascherina, le tante ore di didattica a distanza hanno destabilizzato P. 

La scuola, i compagni, la ricreazione, la palestra erano il centro del suo universo, i modi e i luoghi 

in cui poteva esprimere se stesso liberamente. Gli ultimi due anni sono stati particolarmente difficili 

per lui, non sono mancate le crisi e  gli scoraggiamenti a cui per fortuna sono sempre seguiti i sorrisi 
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e l’affetto di un ragazzo unico che ha donato e dona  a  tutti coloro che lo conosco gioia e amore 

incondizionato. 

Nelle attività scolastiche non è del tutto autonomo, esegue con la guida dell’insegnante il compito o 

l’attività assegnatagli, ma non è in grado di svolgere una consegna in maniera autonoma. 

Fortunatamente a casa è supportato da genitori disponibili che lo aiutano. Soprattutto durante la 

didattica a distanza il loro supporto è stato indispensabile. 

È abbastanza autonomo negli ambienti conosciuti, come la scuola, ma non altrettanto in quelli poco 

conosciuti o per strada. A scuola viene accompagnato dai genitori e non esce mai  da solo. 

Per quanto riguarda la produzione scritta P. preferisce la scrittura a stampatello maiuscolo, anche se 

è in grado di scrivere in corsivo, in entrambi i casi la sua grafia è molto grande, commette ancora 

qualche errore grammaticale a cui però è in grado di rimediare subito se ha vicino l’insegnante che 

lo guida e a cui si rivolge alla ricerca di conferme. Scrive molto, messaggi ai compagni, ai docenti, 

ai familiari, scrive delle sue esperienze e delle sue emozioni, di quello che prova e di come si sente. 

Di contro ha difficoltà a riassumere o a riportare per iscritto informazioni o apprendimenti.   

L’esposizione orale degli argomenti studiati avviene con grande difficoltà. Inoltre si esprime usando 

frasi brevi. Ha difficoltà di memorizzazione, di attenzione e concentrazione, spesso accentuate 

dall’interesse o meno nei confronti dell’argomento svolto in classe.  

Se stimolato dall’insegnante o se è interessato all’argomento trattato, riesce a mantenere 

l’attenzione e la concentrazione per tempi un po’ più lunghi. 

Non comprende a pieno gli argomenti trattati nelle varie discipline ma talvolta coglie  alcune 

informazioni senza collegarle al contesto. Raccoglie solo alcuni dati in modo poco metodico e 

disordinato. Non ha capacità di sintesi, né di astrazione, né logiche. Il suo pensiero rimane legato al 

concreto ed all’immediato. 

Ha difficoltà di apprendimento e di organizzazione dei contenuti. Ha difficoltà nell’eseguire compiti 

che richiedono più passaggi. Non possiede un’efficace strategia di apprendimento soprattutto dei 

concetti astratti, lontani dal suo vissuto personale.  

PERCORSO REALIZZATO DALL’ ALUNNO 

Per P. i cinque anni nella scuola superiore sono stati un percorso positivo perché hanno contribuito 

alla sua crescita umana e sociale  e allo sviluppo della sua identità, autonomia e competenze. 
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Per tutto il quinquennio l’alunno ha svolto una programmazione differente rispetto a quella della 

classe che gli insegnanti curriculari e l’insegnante di sostegno hanno sviluppato e adattato alle sue 

capacità; si è integrato all’interno della classe.  

L’insegnante di sostegno, sempre presente in classe per 18 ore settimanali in tutte le discipline, ha 

svolto un ruolo di mediatore didattico ed educativo. 

I più importanti obiettivi previsti sono stati: 

 Favorire l’apprendimento degli argomenti di studio, cercando di rendere l’alunno il più possibile 

autonomo nello svolgimento dei lavori assegnati; 

 Raggiungere  competenze comunicative e sociali adeguate; 

 Sviluppare il senso di responsabilità e autonomia. 

 

Durante il percorso l’impegno di P. è stato sempre costante e ha risposto sempre positivamente  alle 

attività proposte.  

Ha frequentato regolarmente e con assiduità. 

P. ha partecipato insieme ai compagni alle attività di PCTO previste, ha frequentato il laboratorio 

didattico contribuendo alla realizzazione dell’annuale mercatino natalizio, ha partecipato alle 

edizioni di Educarnival promosse dalla scuola, alle visite guidate e alle attività proposte sia presso 

l’auditorium della scuola che al cinema,ha partecipato inoltre alle attività sportive di corsa 

campestre organizzate dalla scuola.  E’ un ottimo atleta. 

PROVE D’ESAME 

L’allievo effettuerà l’esame di stato con prove differenziate  da quelle ministeriali per il 

conseguimento dell’attestato.L’alunno presenterà un elaborato in cui risolverà alcuni “problemi” 

relativi alle discipline  caratterizzanti il corso di studi, tratterà un argomento a scelta tra le altre 

discipline e concluderà con  una riflessione sulla sua esperienza formativa nell’arco dei 

quinquennio.In questo contesto sarebbe  auspicabile creare un clima tranquillo, rilassante e sereno, e 

riproporre le condizioni più congeniali per poterlo mettere a suo agio e fargli così esprimere il 

meglio di sé, si consiglia di permettere al candidato di sostenere il colloquio per primo.  

                                                                                                        Il Docente di sostegno 

                                    Prof.ssa Maria Elena Vanella 
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                             5. IL    CONSIGLIO  DI   CLASSE 

 

 

ITALIANO- LATINO                  Prof.  Maiorana  Paolo                .........................................            

   

STORIA- FILOSOFIA                Prof.ssa Scardina  Giuseppa             ........................................      

                                                             (Coordinatore)             

MATEMATICA -FISICA           Prof.ssa  Guzzo Grolama              .........................................             

 

       SCIENZE                     Prof.ssa Tramontana Michela Patrizia       .........................................              

 

      INGLESE                              Prof.ssa Mineo Francesca                .......................................... 

 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE      Prof.ssa D’Amico  Maria             ........................................ 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   Prof.ssa Miserendino   Erina      ......................................... 

                                                                    

            RELIGIONE                               Prof.ssa Guarcello Domenica      .......................................      

 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO           Prof.ssa Vanella Maria Elena         ..................................... 

 

 

 

 

 




