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                                    Breve storia dell’Istituto 

 

Il Liceo Scientifico Statale “G. D’Alessandro” è situato in Bagheria (PA), in via 

Sant’Ignazio di Loyola 7/N ed, essendo l’unico del Distretto, è frequentato da un 

gran numero di studenti provenienti dai paesi vicini. Ha una storia articolata che 

affonda le sue radici nell’anno scolastico 1972/1973, quando l’Istituto era ospitato 

nei locali del Liceo Classico Statale “F. Scaduto”; nell’anno scolastico 1975/1976 il 

Ministero ne ha finalmente riconosciuto l’autonomia e dall’anno scolastico 

2009/2010 l’Istituto è sito nell’attuale sede. 

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

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

il plesso di Ciminna, comprendente il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico 

Economico( indirizzo Amministrazione –Finanza- Marketing), determinando in tal 

modo sia la nascita di un nuovo soggetto autonomo, denominato “Istituto 

d’Istruzione Superiore”, sia un’espansione del contesto territoriale oltre il 

comprensorio di Bagheria. 

L’utenza scolastica infatti, oltre che da Villabate e da alcuni quartieri della periferia 

orientale di Palermo, proviene attualmente dai comuni di Bagheria, Santa Flavia, 

Casteldaccia, Altavilla Milicia, Ficarazzi, Misilmeri, Ciminna, Baucina, Ventimiglia. 

Eterogeneo si presenta pertanto il sostrato socio/culturale degli allievi che scelgono 

il nostro Istituto, attestazione questa della considerazione e della fiducia da parte 

delle famiglie nei confronti dell’offerta formativa promossa dal Liceo e variegate 

sono le conoscenze e le competenze di base con le quali i discenti si approcciano 

al nuovo percorso di studi. 

Inoltre il retroterra culturale degli allievi si configura quale mixtio tra attaccamento 

alle tradizioni familiari e locali e chiara apertura alle influenze del mondo moderno, 

offrendo in tal modo terreno fertile, dal punto di vista didattico, per un dialogo 

educativo dinamico, costruttivo per la sua vivacità e aderente alle esigenze della 

società e della contemporaneità. 

 

 

                                          Finalità del Liceo 

Il percorso del Liceo scientifico ha come obiettivo precipuo quello di realizzare un 

legame tra cultura scientifica e tradizione umanistica e favorire l’acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri della Matematica, della Fisica e delle Scienze Naturali.  

 

 

                                                                                           



Strutturato su quattro indirizzi: tradizionale, esabac, liceo delle scienze applicate e 

liceo sportivo, in questi anni  ha avuto come linea guida, come si legge nel PTOF, 

quella  di “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono 

e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale del liceo, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione 

e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio” ( legge 

107/15).  

Il discente viene guidato a sviluppare in fieri le abilità e le competenze funzionali a 

seguire gli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e ad individuare le 

interazioni tra le diverse tipologie del sapere.  

Attraverso la pratica laboratoriale, che rende lo studio agevole e dinamico, 

l’obiettivo principale è pertanto l’acquisizione della padronanza di molteplici 

linguaggi, tecniche e metodologie, tanto in ambito scientifico quanto in ambito 

umanistico, linguistico e artistico, sia durante l’attività mattutina curricolare sia 

attraverso progetti ed attività pomeridiane extracurricolari. Si registra così in 

generale una più che buona partecipazione alle attività integrative, sia per l’alto 

livello dell’offerta, sia per un forte senso di appartenenza degli studenti all’istituto. 

La preparazione conseguita dagli allievi risulta eterogenea, a questo si cerca di 

supplire attraverso l’utilizzo di idonee strategie, tenendo conto dei ritmi di 

apprendimento di ciascun allievo, organizzando in base alle diverse esigenze corsi 

di recupero e/o potenziamento in diverse discipline e tramite opportune pause 

didattiche, finalizzate al coinvolgimento dei discenti in difficoltà . 

 Caratteristica del nostro Liceo è inoltre quella di abituare lo studente ad aprirsi al 

confronto con il mondo esterno, ad individuare e approfondire i nodi fondamentali 

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

tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.  

Viene sollecitata anche la formazione della consapevolezza delle ragioni inerenti al 

progresso scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni di conoscenza 

dei diversi contesti, con attenzione critica ai risvolti tecnico-applicativi, etici e sociali 

delle conquiste scientifiche.  

 

 

  

 

                               Orario settimanale Liceo tradizionale  

 Discipline  I anno   II anno  III anno  IV anno   V anno  



  
 

LINGUA  E  

LETTERATURA 

ITALIANA  

4  4  4  4  4  

LINGUA  E  

LETTERATURA 

LATINA  

3  3  3  3  3  

GEOSTORIA  3  3         -     -    - 

STORIA              -          -  2  2  2  

FILOSOFIA  -  

  

-  

  

3  

  

3  

  

3  

  
INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA* 5 5 4 4 4 

FISICA  2  2  3  3  3  

SCIENZE 

NATURALI ** 

2  2  3  3  3  

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE  

2  2  2  2  2  

SCIENZE 

MOTORIE  

2  2  2  2  2  

RELIGIONE  1  1  1  1  1  

Totale n.ore 

settimanali 

27 27 30 30 30 

 

 

*Con Informatica al I Biennio 

**Biologia, Chimica e Scienze della terra.                                                                                 

 

                                                                                                                                     

 

                                        COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa  Maciocio Antonietta 

Lingua e cultura latina Prof.ssa  Maciocio Antonietta 

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Chiello Angela 

Storia e Filosofia Prof.  Inzerillo Andrea 

Matematica e Fisica Prof.ssa Sanfilippo  Rosa 



Scienze naturali Prof.     Ribaudo Rosolino 

Disegno e storia dell’arte Prof.    Caruso Francesco 

Scienze motorie e sportive Prof.  Patti Antonino 

I.R.C. Prof.  Terrano Giovanni 

 

 

 

Rappresentanti Componente Genitori  Parravano Francesca, Valentino Rita 

 

Rappresentanti Componente Alunni  Binanti Gabriele Francesco Maria, Gagliano Paola 

 

 

                                       Presentazione della classe 

La classe è composta attualmente da ventitré allievi (quindici femmine e otto maschi ), tutti 

provenienti dalla quarta sez. G. La sua origine è tuttavia eterogenea, in quanto nel 
passaggio dal biennio al triennio si è avuta la perdita di alcune unità per insuccessi scolastici 

o per trasferimento ad altro indirizzo di studi. Nel terzo anno, al nucleo derivante dalla 
sezione G si sono aggiunti alunni provenienti dalla sezione I, oltre che discenti ripetenti della 
medesima sezione G. Nel quarto anno sono stati inseriti allievi ripetenti delle sezioni B ed I. 

Un allievo proviene dalla Scuola Militare Aeronautica  “Giulio Douhet”, con sede a Firenze, 
dove ha frequentato il terzo anno, dopo aver trascorso  il biennio nel nostro Istituto.  

Cambiamenti sono avvenuti nel corso del quinquennio anche all’interno del gruppo-docenti, 
cosa che ha naturalmente richiesto di rimodulare in parte i tempi dell’attività programmatica 
per adattare e calibrare gli interventi del processo educativo/didattico, in funzione del 

recupero di difficoltà e criticità sul piano degli apprendimenti. Tale situazione, tuttavia, ha 
dato modo agli studenti di confrontarsi e di misurarsi con diversi stili e modalità di lavoro, 

confronto che si è rivelato proficuo nell’ottica della crescita della persona e dell’acquisizione 
di abilità, conoscenze e competenze. 
La frequenza è in generale regolare ed il sostrato socio-ambientale e culturale si presenta 

medio. Tra gli alunni si registra un buon grado di socializzazione, collaborazione ed un 
comportamento vivace, ma nel complesso corretto e sostanzialmente sensibile ai richiami, 

non mancano comunque momenti di riflessione collettiva sulla necessità del rispetto dei 
ruoli e delle regole, che sono alla base della convivenza civile. Il rapporto con i docenti è 
positivo ed improntato al dialogo. Sotto l’aspetto cognitivo, il profilo risulta variegato, perché 

correlato al diverso grado di conoscenze e competenze conseguite da ciascuno. Alcuni 
discenti sono dotati di un’adeguata preparazione pregressa, di un metodo di studio corretto 

ed organico e di buone capacità logico-espressive, che permettono loro di intervenire in 
maniera pertinente e costruttiva nel dialogo educativo, segno di un motivato e costante 
interesse per lo studio. Un altro gruppo di studenti, caratterizzato da una certa discontinuità, 

mostra di avere acquisito conoscenze e competenze nel complesso più che 
sufficienti/discrete. Un gruppo di alunni, infine, evidenzia una certa fragilità nella 

preparazione di base, mostra un metodo di studio superficiale e poco efficace, per cui 
l’approccio ai contenuti disciplinari risulta non del tutto corretto e la rielaborazione 
imprecisa. Nel precedente anno scolastico, la partecipazione alle attività DAD, durante la I 



ondata pandemica da Covid-19, che ha comportato dalla fine del mese di febbraio, per 
motivi di sicurezza, la chiusura delle scuole ed ha posto termine alle lezioni in presenza, ha 

confermato l’eterogeneità del gruppo-classe. Il medesimo quadro si è registrato quest’anno 
con la DDI (Didattica Digitale Integrata), attivata a partire dal 26 ottobre 2020, a causa 
della nuova ondata pandemica da Covid-19, che ha investito l’Italia, unitamente al resto del 

mondo e determinato la chiusura degli Istituti scolastici. Alcuni allievi evidenziano senso di 
responsabilità, costanza e motivazione, fornendo validi contributi alle iniziative didattiche 

messe in campo giornalmente, altri, discontinui e meno responsabili, devono essere invitati 
ad un impegno costante ed efficace. 
A partire dal giorno 8/02/2021(Ordinanza contingibile e urgente n.11 del 30 gennaio 2021-

Presidente della Regione Siciliana Musumeci)le attività negli Istituti scolastici sono riprese 
al 50% con una turnazione settimanale delle classi tra lezioni in presenza e lezioni a 

distanza, secondo quanto previsto dalla normativa antiCovid(Decreto-legge Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 14 gennaio 2021,art.2).Per effetto delle Ordinanze contingibili e 

urgenti n.38 del 9 aprile 2021 e n.46 del 22 aprile 2021 del Presidente della Regione Siciliana 
Musumeci, le attività didattiche si sono svolte esclusivamente a distanza da giorno 12 aprile 
2021 a giorno 24 aprile 2021 per poi riprendere con il solo 50% delle classi in presenza da 

giorno 26 aprile 2021 a giorno 30 aprile 2021.In attuazione poi di quanto previsto dal D.L. 
n. 52 del 22 aprile 2021, a partire da lunedì 3 maggio 2021, le lezioni sono riprese in tutte 

le sedi dell’Istituto(Bagheria e Ciminna) con un nuovo orario che prevede il 75% delle classi 
in presenza ed un ingresso differenziato(8:00/9:00)per la sede di Bagheria. 
I rapporti con le famiglie, nel corso dell’intero anno scolastico, sono stati improntati alla 

collaborazione e al confronto, anche se sono avvenuti in una maniera differente rispetto al 
passato, ossia attraverso la modalità sincrona di MEET.  

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia da Covid-19 ha 
obbligato il mondo della scuola, a partire dalla seconda metà dell’anno scolastico 
2019/2020, a riprogrammare la metodologia, attuando la didattica a distanza, attraverso la 

piattaforma “G-Suite for education” (videolezioni Meet/Classroom), della quale la scuola si 
è dotata per rendere continuativo il contatto con gli studenti e canali quali Portale Argo 
(Bacheca/sezione compiti assegnati), e-mail istituzionale, WhatsApp, strumenti questi che 

da una parte hanno rivoluzionato la didattica, consentendo l’approccio ad una tipologia di 

insegnamento diversa e sperimentale, dall’altra hanno permesso la prosecuzione dei 
programmi ministeriali, anche se con qualche difficoltà, legata alla connessione internet ed 

una necessaria selezione di contenuti, finalizzata sempre alla costruzione di conoscenze e 
competenze fruibili in campo lavorativo. La nuova esperienza formativa ha rappresentato 
per tutti un cambiamento significativo con il quale siamo stati costretti a misurarci e 

relativamente al quale abbiamo dovuto adottare nuove regole di comportamento. 
Naturalmente, cambiando le modalità di fare scuola, sono cambiate anche le dinamiche e il 

modo di vivere l'esperienza formativa da parte dei ragazzi e quindi la loro risposta.  
In generale si può dire che la frequenza degli allievi durante le lezioni in modalità sincrona 
è stata costante e regolare, anche se la partecipazione al dialogo educativo differenziata in 

base alle abilità, alle conoscenze e alle competenze di ciascun discente. 
 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI alle DISCIPLINE 

In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni di Dipartimento per la 

definizione delle linee guida da adottare in merito alla scelta di nuclei tematici comuni, alle 

competenze e alle capacità da sviluppare, agli strumenti di verifica ed ai criteri di 

valutazione. Il Consiglio di Classe, chiamato a contribuire alla promozione della crescita 

educativa , culturale e professionale degli alunni, dello sviluppo della loro autonoma capacità  

di giudizio e dell’esercizio della loro responsabilità personale e sociale, tenuto conto di 

quanto ci si attende dai licei scientifici a livello normativo, ha confermato le linee guida 

individuate per il raggiungimento delle finalità generali della scuola secondaria di secondo 

grado. Pertanto ogni docente ha operato, mediante la disciplina insegnata ma anche in 



maniera trasversale, così da rafforzare le otto competenze chiave di cittadinanza 

caratterizzanti lo studente europeo. Per cui gli alunni sono stati stimolati a :   

 

 

 

 

Competenze trasversali-competenze chiave di cittadinanza  

Imparare ad 

Imparare  

Organizzando il proprio apprendimento 

nella maniera adeguata ai tempi, alle 

richieste e alle proprie capacità  

Progettare  Elaborando e realizzando attività 

secondo la logica progettuale  

Comunicare  Componendo e producendo messaggi e 

testi comunicativi, sia orali che scritti, in 

lingua madre e straniera.  

Collaborare e 

Partecipare  

Interagendo correttamente e 

adeguatamente all’interno di un gruppo 

(quello della classe e non solo)  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Riconoscendo il valore delle regole e 

della responsabilità personale  

Risolvere problemi  Affrontando situazioni problematiche e 

contribuendo alla loro risoluzione  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Costruendo conoscenze significative e 

dotate di senso  

Acquisire ed 

interpretare   

l’informazione  

Acquisendo ed interpretando 

criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi . 

  

Poiché l’acquisizione di competenze spendibili passa necessariamente dal coniugare in 

maniera efficace le conoscenze inter/disciplinari (sapere) e le abilità operative apprese (il 

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

nel proprio ambito operativo, ossia l’ambiente scolastico, familiare e territoriale, il Consiglio 

ha svolto in questo senso la sua azione didattico-educativa mettendo ciascun alunno in 

condizione di :  

- Accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e della cultura ai fini 

della formazione umana e sociale . 

- Potenziare ed arricchire le proprie competenze di base secondo l’asse logico-

matematico- tecnologico . 

- Potenziare ed arricchire la comunicazione verbale e non, in lingua madre e nelle 

lingue straniere secondo l’asse dei linguaggi . 

- Potenziare ed arricchire le proprie competenze secondo l’asse storico-sociale. 

-Potenziare la consapevolezza dell‟unità del sapere. 



 

- Consolidare una coscienza civica nel rispetto della legalità e strutturare una 

personalità autonoma e responsabile.  

- Potenziare il senso del dovere come condizione della crescita civile della comunità 

sociale.  

- Essere capace di orientarsi ai fini di scelte future.  

 
 

METODOLOGIA  

Strategie comuni : 

-favorire la motivazione all‟apprendimento in modo quanto più possibile diversificato ed 

individualizzato;   

-alternare le lezioni frontali a lezioni con altre modalità (esercitazioni nei laboratori, lavori 

e ricerche individuali e di gruppo, lezioni dialogiche, uso di LIM e strumenti multimediali,  

DDI su piattaforma, come esplicitato nel Piano Scuola 2020/2021); 

-sostenere gli studenti nel consolidare le metodologie più adeguate alle singole 

intelligenze e ai conseguenti appropriati approcci allo studio (prendere note, fare 

scalette/schemi/mappe concettuali, etc.);  

-stimolare la partecipazione attiva degli studenti promuovendone l’attenzione, il senso di 
responsabilità, l’interesse ; 

 

-incoraggiare gli studenti ad esprimere le proprie opinioni, ad auto-valutarsi e ad 

utilizzare l’errore come momento di apprendimento e crescita;  

 

-incentivare la fiducia di ciascuno studente non solo nelle proprie possibilità ma anche 

nei propri docenti, vedendo in questi una guida nell‟intero percorso didattico-educativo;  

-orientare la didattica anche a partire da esperienze e sollecitazioni culturali degli stessi 

studenti, per suscitare interesse e partecipazione all’analisi ed al confronto critico;  

-utilizzare prove differenziate di verifica, accostando alle tipologie tradizionali, prove 

strutturate e semistrutturate;  

-stabilire le modalità e i tempi delle verifiche “ in itinere” e “ sommative “, in modo da 

consentire a tutti gli studenti un’equilibrata organizzazione del lavoro  personale  ed un 

impiego ottimale del tempo-scuola;  
                                                                                                                                                       

-assegnare con regolarità il lavoro domestico in misura adeguata nelle varie discipline e 

controllarne lo svolgimento.  

 



• I percorsi curriculari, pur curando i collegamenti fra aree cognitive diverse, sono 

stati sviluppati nel rispetto dell’organizzazione dei contenuti in unità coerenti sotto il 

profilo tematico e concettuale, tenendo conto della propedeuticità e della 

sequenzialità degli stessi, delle capacità di ricezione e di risposta degli alunni, dei 

tempi di lavoro effettivamente disponibili. Tenuto conto di ciò, i docenti hanno posto 

in atto le strategie più adeguate al gruppo e ai momenti diversi del loro percorso 

didattico, e tuttavia riconducibili ai tre fondamentali tipi di metodologia basati sul 

metodo deduttivo, il metodo induttivo e della ricerca.  

 

• Hanno pertanto privilegiato:   

1)le attività di ricerca, l’ individuazione di un problema, la ricerca delle soluzioni; 

 2)la predisposizione di sequenze didattiche ben definite nel tempo, così da poter 

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

organizzare il lavoro successivo;  

3)il raccordo tra le attività curriculari ed extracurriculari.  

 

 

• Il lavoro curriculare ha subito un certo rallentamento per le seguenti ragioni:  

- concomitanti attività integrative realizzate in orario antimeridiano;   

- pause e/o interventi didattici per agevolare il recupero degli alunni in difficoltà di 

apprendimento;  

- concomitanza tra attività PCTO e le ordinarie attività curriculari; - pandemia da 

Covid19.  

 

 

• E’ stata attivata la  Didattica digitale integrata con videolezioni sincrone ed 
attività asincrone su piattaforma (Meet/Classroom di G-Suite for education), 
parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, come previsto dal Piano 

Scuola -A.S. 2020/2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 
15/09/2020, delibera n.55/2020. 

 
 
                          

 
 

 
• Sono stati utilizzati canali quali Portale Argo (Bacheca/sezione compiti 

assegnati), e-mail istituzionale, WhatsApp. 
 

 

        Mezzi e strumenti: 

-manuali adottati dal Collegio dei docenti, dispense, mappe concettuali, 

lavagna, sussidi audiovisivi, LIM etc. 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE dei CONTENUTI  

Riguardo all’organizzazione dei contenuti, i Docenti hanno seguito i criteri comuni concordati 

in fase di programmazione, mirando in particolare alla focalizzazione di tematiche essenziali 

e qualitativamente significative, con una selezione tesa a mettere a fuoco nuclei tematici 

fondamentali con legami pluridisciplinari. Per la scelta dei contenuti si rimanda alle 

programmazioni disciplinari dei singoli docenti.  

  

VERIFICA degli APPRENDIMENTI e VALUTAZIONE  

Il livello di preparazione raggiunto è stato accertato soprattutto attraverso verifiche 

diagnostiche in ingresso, tese ad accertare il possesso dei prerequisiti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi proposti, in itinere, volte a formulare una valutazione 
formativa dei progressi compiuti dai discenti, della validità e dell’efficacia degli obiettivi 

prefissati, delle metodologie impiegate così da prevedere, nell’ambito di ciascuna 
disciplina, momenti di recupero delle eventuali lacune accumulate nel corso dell’attività 

didattica, e sommative, finalizzate ad accertare e registrare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati a conclusione delle varie fasi di insegnamento/apprendimento . Le 
verifiche erano volte a misurare non solo l’apprendimento di conoscenze e l’acquisizione 

di abilità da parte degli alunni, ma anche ad osservarne la crescita ( sia culturale sia umana 
) e favorirne la capacità di autovalutazione e il  personale coinvolgimento nel proprio 

processo di apprendimento. Tali verifiche sono state svolte attraverso prove di diverse 
tipologie, quali prove oggettive (domande a scelta multipla, test vero/falso, ecc...), prove 

soggettive (analisi del testo, saggi brevi, relazioni, ecc…), questionari di diverso tipo, 
elaborati scritti, grafici, traduzioni, problemi, interrogazioni individuali e colloqui, ricerche 
individuali e di gruppo, verifiche informali. Le modalità delle verifiche “in itinere” e 

“sommative” sono state curate, come già esplicitato, in modo da consentire a tutti i discenti 
un’equilibrata organizzazione del lavoro personale ed un impiego ottimale del tempo - 

scuola. La valutazione è stata fatta utilizzando la gamma di voti da 1 a 10, sulla base delle 
griglie individuate nei singoli dipartimenti.  
 

Nella valutazione globale dell’alunno sono stati tenuti in considerazione: 

- l’acquisizione dei contenuti e delle competenze disciplinari; 

- il conseguimento degli obiettivi educativi; 

- il grado di acquisizione delle competenze trasversali; 

- l’interesse dimostrato per le attività curricolari ed extra-curricolari;  

         

- i progressi rispetto alla situazione di partenza; 

- il ritmo di apprendimento; 

- l’organizzazione e le modalità di svolgimento del lavoro scolastico. 

 

Attività integrative svolte nell’A.S. 2020/2021: 

-Partecipazione alla  “ V Giornata Nazionale sulle dipendenze tecnologiche e sul 

cyberbullismo” (Webinar  28/11/2020). 



-Incontro online con il Prof. Dario Caroniti, ordinario di Storia delle dottrine 

politiche(Università di Messina)sul tema“Totalitarismo e democrazia nel Novecento” 

(26/03/2021). 

-Incontro in modalità a distanza con il Prof. Pietro Cosentino, professore ordinario di 

Geofisica di UNIPA per un seminario dal titolo “La previsione dei terremoti è 

un’utopia?”(29/03/2021 ). 

-Incontro in modalità a distanza dal titolo “Insieme per capire-Costituzione, regole e 

libertà” con il Ministro della Giustizia, costituzionalista e giurista, prof.ssa Marta Cartabia, 

Presidente della Corte Costituzionale dal 2019 al 2020(martedì 11 maggio 2021). 

-Nell’anno scolastico 2018/2019 alcune allieve hanno preso parte ai Campionati 

sportivi studenteschi. 

 

Il Consiglio è stato concorde sui criteri generali per la corrispondenza tra voto e livelli di 

conoscenza, competenza e abilità ed ha adottato la griglia di valutazione proposta nel 

P.T.O.F. , riportata di seguito: 

Livello Vo

to 

Descrittori 

Ottimo/eccellente  

Impegno e partecipazione assidui e 

con apprezzabili apporti 

collaborativi di tipo personale. 

10-

9 

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. 

8-7 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 sufficientemente attivi. 

6 Conoscenza essenziale delle nozioni, dei metodi e 

dei linguaggi delle discipline.  

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. 

3-1 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, utili durante la didattica a distanza quali : 

a) la capacità dell’alunno di portare esempi esplicativi dei concetti proposti ; 

b) l’utilizzo corretto dei concetti nell’ambito di un contesto argomentativo ; 

c) l’utilizzo efficace dei concetti per risolvere problemi.  

                                                                                                   

 

 

• Data la compresenza di attività didattiche in presenza e a distanza è stata 

approvata in sede collegiale la seguente griglia di valutazione : 

            Griglia che sintetizza elementi di valutazione sommativa/formativa ordinaria e DDI 

 

LIVELLO VOTO DESCRITTORI 

Gravemente insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), partecipazione, 

spirito d’iniziativa * 

inadeguati (molto scarsi). 

1 - 3 Conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria anche degli aspetti 

più generali dei contenuti; 

metodo  di studio e organizzazione 

del 

lavoro carenti. Capacità operative e 

analitico-sintetiche molto carenti, 

anche nella esecuzione di compiti 

semplici. 

 Competenze linguistiche -

espressive molto carenti 

(esposizione confusa e 

formalmente  scorretta )  



Lo svolgimento delle esercitazioni, 

l’interazione e la partecipazione alle 

attività didattiche estremamente 

discontinui, superficiali o passivi. 

L’allievo si sottrae alla verifica. 

 

Insufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa 

e partecipazione inadeguati 

(scarsi) 

 

4 

 

Conoscenza lacunosa e superficiale 

anche degli aspetti più generali dei 

contenuti; acquisizione carente dei 

metodi di studio e del lessico 

disciplinare. Carenti capacità 

operative anche nella esecuzione di 

compiti semplici.  

Difficoltà di analisi e sintesi. 

Irregolari, superficiali e passivi la 

partecipazione e l’interazione alle 

attività didattiche, e lo svolgimento 

delle esercitazioni. 

Carenze  espositive tali da non 

compromettere del tutto la 

comunicazione. 

 

Mediocre. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa 

e partecipazione inadeguati 

(limitati) e poco attivi. 

 

5 

 

Conoscenza parziale degli aspetti 

generali dei contenuti associata al 

persistere di alcune lacune 

nell’acquisizione dei metodi di 

studio e dei linguaggi disciplinari. 

Persistenza di alcune difficoltà nelle 

capacità operative, di analisi e di   

sintesi anche se sostenute dalla 

guida del docente. Esposizione 

                                                    

incerta e formalmente poco corretta, 

anche nell’uso dei lessici tecnici, 

che comunque consente una 

comprensione essenziale della 

comunicazione. Sporadici o 

superficiali lo svolgimento delle 

esercitazioni e la partecipazione ed 

interazione alle attività didattiche. 

 

Sufficiente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa 

e partecipazione di base 

(normali e sufficientemente 

attivi) . 

 

6 

 

Conoscenza essenziale delle 

nozioni, dei metodi di studio 

(funzionali ma da potenziare) e dei 

linguaggi delle discipline;  

semplici ed essenziali competenze 

applicative, anche non del tutto 

autonome. Esposizione chiara, 

anche se non rigorosa, nell’uso del 

linguaggio specifico. Capacità di 

analisi, di sintesi (dei dati 

essenziali) e di rielaborazione 



critica personale delle conoscenze, 

anche parzialmente autonome. 

L’alunno partecipa alle attività 

didattiche, interagisce e svolge 

esercitazioni in modo nel complesso 

accettabile. 

 

Discreto/buono. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), spirito d’iniziativa 

e partecipazione di livello 

intermedio (discreti/buoni) 

eventualmente con iniziative 

personali. 

 

7-8 

 

Conoscenza articolata dei contenuti, 

dei metodi di studio e dei linguaggi 

disciplinari. Autonoma capacità di 

applicazione delle conoscenze 

acquisite. Capacità di analisi, di 

sintesi e di rielaborazione personale, 

per lo più autonome (capacità di 

individuare i concetti chiave e 

stabilire collegamenti coerenti). 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da varietà lessicale e 

organicità discorsiva, uso per lo più 

pertinente e consapevole dei 

linguaggi specifici. Regolari e 

adeguati la partecipazione e 

l’interazione nello svolgimento 

delle esercitazioni e durante le 

attività didattiche. 

 

Ottimo/eccellente. 

Impegno (rispetto delle 

consegne), *spirito 

d’iniziativa e partecipazione 

di livello avanzato, con 

apprezzabili 

o originali contributi personali 

 

* Spirito d’iniziativa 

Tale indicatore si riferisce alla 

qualità dell’interazione 

didattica e formativa 

riconducibile a titolo 

d’esempio allo spirito di 

collaborazione degli studenti - 

e dunque alla capacità di 

ascolto dei punti di vista dei 

compagni e dei docenti - agli 

elementi attestanti l’interesse 

e il coinvolgimento degli 

alunni (ad esempio attraverso 

interventi 

pertinenti), il grado di 

originalità dei contributi critici 

e didattici da loro offerti, la 

spinta motivazionale ad 

                      

9-10 

 

Conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti, dei 

metodi, delle discipline. Padronanza 

e autonomia nell’applicazione delle  

conoscenze acquisite, anche in 

prospettiva pluridisciplinare; 

apporti collaborativi di tipo 

personale e creativi. Capacità di 

analisi, di sintesi e di rielaborazione 

personale pienamente autonome. 

Competenza comunicativa 

caratterizzata da fluidità espressiva, 

valide capacità argomentative e uso 

appropriato e consapevole dei 

linguaggi specifici. Capacità di 

stabilire collegamenti a livello 

interdisciplinare. Assidua, puntuale 

partecipazione alle attività 

didattiche e alle esercitazioni con 

positivo spirito critico. 



autovalutarsi e 

autocorreggersi, l’aiuto 

offerto nella soluzione di 

problemi tecnici e didattici. 
 

 

• CURRICOLO DI  EDUCAZIONE CIVICA a. sc. 2020/2021  
Ai sensi della legge 92/2019   

(approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.20 del 30/09/2020) 

Considerato quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo 

(35/2020) contenente le relative Linee Guida, l’insegnamento di Educazione Civica è stato 

implementato attraverso il contributo trasversale delle Discipline curricolari, 

valorizzandone l’intrinseca dimensione civico-sociale. Tale interdisciplinarità ha permesso 

peraltro l’articolazione di un curricolo unico d’Istituto, prescindendo dalla diversificazione 

degli indirizzi che lo compongono.  

La distribuzione degli insegnamenti (temi e discipline) è stata calibrata sull’orario interno 

dell’ITE (mutuabile per l’indirizzo liceale), così da permettere il diretto coinvolgimento delle 

Materie interessate nell’anno programmato di attivazione curricolare. Il curricolo, definito 

dall’Istituto e valido per il triennio 2020/21-2022/23, sarà ulteriormente rielaborato 

quando saranno emanate le successive Linee Guida ministeriali in merito. L’intera offerta 

formativa è stata declinata su 3 macroaree 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.  

                                                                                                    

                                                                                                

  Il CdC, data l’importanza delle tematiche per la formazione di un cittadino consapevole 

del proprio ruolo nel contesto statale italiano ed europeo, ha ritenuto opportuno favorire 

lo sviluppo delle seguenti competenze, come esplicitato: 

 

• Area Legalità/ Costituzione  

1)Comprendere la 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); 2) comprendere i diritti e i doveri 

connessi alla cittadinanza e agire coerentemente con i relativi valori; 3) familiarizzare con i 

concetti di norma giuridica, di fonti del diritto e  loro codificazione;4) comprendere i rischi 

legati agli ambienti digitali:dipendenze/cyberbullismo. 

 

 

 

• Area dello sviluppo sostenibile  

1) 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;  

2) 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;   

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

nei termini della mobilità professionale e lavorativa;  



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

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

5) Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, osservando 

le regole di base per la prevenzione degli infortuni (educazione alla salute).  

 
 

• CORSO di Cittadinanza e Costituzione 

Il D.lvo 62/2017 recita 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”. Pertanto, dovranno essere 

specificatamente certificate, per gli alunni della classi quinte, dette competenze in ambito 

di “Cittadinanza e Costituzione”. Considerata inoltre la recente riforma che ha introdotto 

l'Educazione civica come materia trasversale con voto autonomo, si è ritenuto  opportuno 

suddividere le trentatré ore di curricolo di Educazione civica in ventuno da svolgersi con il 

contributo dei docenti delle singole discipline e dodici riservate ad approfondimenti in 

materia di Cittadinanza e Costituzione, a cura del docente di diritto ed economia, con  

argomenti specifici e sotto un profilo maggiormente “tecnico”.  

 

• Si è occupato del corso di Cittadinanza e Costituzione il Prof.  Musotto Salvatore. 

 

                                                                                                                                        

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

TRIENNIO  

Studio del processo di formazione dell’Europa 

(UE) e dei momenti storico-politici di 

affermazione della democrazia repubblicana; 

ricostruzione del quadro storico contemporaneo 

e dell’affermazione del diritti e della progressiva 

estensione di questi attraverso le carte 

costituzionali europee e del diritto e della 

politica internazionale (ONU).  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE (Conoscenze e abilità)  

TRIE NNIO  

Conoscenze  Abilità  



Fondamenti del nostro ordinamento, 

documenti storico-politici fondamentali e 

carte internazionali dei diritti (Magna 

Charta Libertatum, Dichiarazione 

d’Indipendenza americana, 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del  

cittadino).  

Orientarsi in ordine ai concetti generali 

relativi  

alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici,  

ai tipi di società. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

  

Principali istituzioni internazionali, 

europee e nazionali. Compiti e funzioni 

delle istituzioni locali, nazionali.  

  

  

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                

 

                                        Argomenti, ore, discipline coinvolte 

V ANNO  Ore                        

Discipline             

 

Organizzazione istituzionale dello Stato 

(EELL, Federalismo), partecipazione del 

cittadino 

(Movimenti e partiti politici). Costituzione 

(origini storiche, Assemblea costituente, 

Fascismo e antifascismo; Democrazia e 

totalitarismo). 

12   

Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il rapporto tra individuo e Stato: la  

libertà di coscienza. 

 

 

 

 

     

               

Costituzione: struttura, principali 

articoli, diritti e doveri dei cittadini; 
U.E, organizzazioni internazionali e 
diritti umani. 

Rischi legati agli ambienti digitali: 
dipendenze/cyberbullismo; 

Agenda 2030 

10    

Storia(6) 

 

Italiano(2) 

 

Inglese(2)                               

Valorizzazione del patrimonio ambientale/ 

artistico: il patrimonio artistico del 

territorio palermitano negli anni 60 e 70. 
  

2   Arte  

Tutela e salvaguardia dell’ambiente: 

Sviluppo sostenibile ed impronta 

ecologica; Stile di vita e cambiamento 

climatico; Sviluppo sostenibile ed energie 

rinnovabili. 

  

7 Scienze naturali (4) 

 

Matematica/Fisica(3)                

Educazione alla salute: malattie croniche 

degenerative. 

2   

 Scienze motorie 

                                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

MONTE ORE complessivo del curricolo: 33 ore in un anno scolastico.  

 

 

 

 

Risorse umane: E’ stato individuato dal CdC nella persona del Prof. Inzerillo Andrea il 

coordinatore di Educazione civica, che ha curato il monitoraggio dell’insegnamento 

(predisposizione e stato di avanzamento della progettazione, svolgimento delle verifiche, 

andamento dei progetti, valutazione), recependo le indicazioni dei colleghi delle altre 

discipline. Il progetto è stato articolato in due momenti, uno (incentrato sui temi dello 

sviluppo sostenibile, della salute e della valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale) nel primo quadrimestre e uno (più corposo in termini di ore, incentrato sulla 

Costituzione e sulla cittadinanza digitale) nel secondo quadrimestre; il Consiglio di Classe 

ha elaborato delle verifiche per ciascuno dei due segmenti. 

 

 

Metodi e strumenti: lezioni frontali, ricerche, test a risposta aperta e multipla, verifiche 

orali e scritte. 

 

 

 

Criteri di valutazione: La valutazione, sintetizzata in un voto, ha contribuito – insieme alle 

altre specifiche discipline alla determinazione della media scolastica e dunque 

all’attribuzione del credito scolastico. La valutazione positiva ha influito sul voto di condotta 

per ciò che concerne la partecipazione (insieme alle valutazioni del PCTO ). 

 

 

                     Griglia di valutazione del Curricolo di Educazione civica 

 

 



  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 attivi, pratici i nuclei 
teorici appresi.  

  

  

  

4  

Abilità  minime  operative  non  implementate; Conoscenze 
ripetutamente lacunose e scorrette (diffuse  imprecisioni  o  
ripetuti  errori  gravi).  
L’alunno non mostra di interpretare adeguatamente  nelle  

attività  pratiche  e nella condotta le nozioni teoriche 

programmate.  

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.  



 

               PTCO ( Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)  

 

Con il nuovo ordinamento anche nei licei devono essere inseriti nel curriculum dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro ( Legge n.107/2015), per un monte ore totale obbligatorio di 

90 ore  (Legge n. 145/2018-Legge di bilancio 2019), a partire dalla terza 

classe.  L’alternanza prevede che gli studenti possano richiedere di svolgere una parte 

dell’attività formativa presso aziende private o statali; tali attività sono programmate dalla 

scuola insieme all’azienda e sono valutate e certificate come competenze acquisite 

dall’alunno. L’alternanza scuola-lavoro ha lo scopo di: 

• realizzare un collegamento stabile tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro e società 

civile; 
• migliorare la conoscenza del territorio sociale ed economico in cui si vive; 
• arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 
• valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

Il nostro Liceo, in ottemperanza alla L.107/2015, ha pertanto attivato iniziative di 

alternanza scuola-lavoro, inserite organicamente nell’offerta formativa del curricolo 

scolastico. Nel corso del III anno, i discenti hanno preso parte ad un progetto 

formativo/laboratoriale di tipo economico/aziendale dal titolo “Inventare e costruire il 

proprio futuro: imprenditori di noi stessi”, diretto da Escube, un polo tecnico-

professionale, che opera con la finalità di favorire lo sviluppo delle piccole imprese del 

territorio ed incentivare il loro inserimento nel quadro economico/produttivo globale. A tal 

fine, gli studenti hanno svolto trentacinque ore ( sei moduli formativi), delle quali cinque 

on-line, sulla piattaforma MIUR, finalizzate a fornire competenze in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e trenta in presenza, dirette a sviluppare competenze in 

materia di privacy, diritto del lavoro, costituzione di impresa, assetto finanziario, 

marketing.  La prof.ssa Mimma Lo Monaco, in qualità di tutor scolastico, ha assistito e 

guidato gli studenti nel percorso di alternanza ed ha verificato, in collaborazione con i Tutor 

esterni, i dottori Caviglia Valeria e Di Cristina Roberto, il corretto svolgimento, monitorando 

le attività e affrontandone le criticità. Gli studenti hanno avuto così la possibilità di 

cimentarsi in attività lavorative “reali” e quindi di acquisire il know-how propedeutico per 

future iniziative imprenditoriali o per proporsi in maniera più agevole sul mercato del lavoro 

come in un vero e proprio “work-shop”. 

Gli allievi ripetenti, provenienti dalle classi IV B e IV I, nel corso del terzo anno hanno 

preso parte a progetti differenti. Per la sezione B, il titolo del progetto di alternanza scuola-

lavoro del terzo anno è stato ”Alla corte del Principe di Palagonia”, a cura 

dell’Associazione PRO LOCO di Bagheria”Città delle ville”, che per un totale di 80 ore ha 

fornito le prime basi per acquisire conoscenze e competenze nel campo della fruizione dei 

beni monumentali, al fine di creare figure professionali moderne, come quella 

dell’operatore dell’accoglienza nei luoghi di interesse storico-architettonico e 

dell’organizzatore di eventi culturali. 

Sotto la guida del tutor interno, prof.ssa M. Fricano, e del tutor esterno, dott.ssa 

Scannavino, gli allievi hanno organizzato a Villa Butera un evento a tema sul Settecento. 

Per la sezione I, il titolo del progetto del terzo anno, della durata di 80 ore, è stato 

“Competizione Students Lab. com”, a cura dell’Associazione Students Lab Italia, con 

tutor interno la prof. A. Tripoli e tutor esterno la dott.ssa L. Finocchio. Le finalità del 

progetto sono state quelle di valorizzare le vocazioni personali nella prospettiva di future 

scelte lavorative e far acquisire competenze relative alla gestione di un’impresa, nel campo 

delle tecnologie informatiche e dei social network. 



L’allievo, che ha frequentato il terzo anno presso la Scuola Militare Aeronautica “Giulio 

Douhet”(Firenze) ha svolto le ore di alternanza(195) nell’ambito dell’addestramento 

militare. Nel quarto anno, il PCTO scelto dagli allievi, in accordo con i docenti del CdC, 

riguardava il progetto dal titolo ” Professioni tra turismo e cultura “, per un totale di 

trenta ore, iniziativa che coinvolge  discipline come l’Italiano, l’Inglese, la Storia dell’arte, 

la Storia, le Scienze, è coerente con gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del 

territorio e si rivela funzionale alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e 

urbanistico di Bagheria, oltre che al potenziamento delle competenze chiave europee. Di 

queste ore, strutturate come ore in presenza ed uscite nel territorio, a causa 

dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, ne sono state espletate solo due. Il 

completamento del progetto è avvenuto quest’anno, contrassegnato anch’esso dalla 

pandemia da Covid-19. Il progetto, a cura dell’Associazione “Eventi e Cultura “, della quale 

fa parte il tutor esterno, dott.ssa Scannavino, è stato coadiuvato dal prof. Francesco 

Caruso, subentrato alla prof.ssa Scavuzzo, in qualità di tutor interno, per un totale di 28 

ore rimanenti. L’iniziativa, tesa alla valorizzazione dell’aspetto storico, culturale ed artistico 

del ricco patrimonio bagherese, ha puntato sullo sviluppo di competenze imprenditoriali, 

attraverso l’organizzazione di eventi in location pubbliche e private, l’analisi di gestione di 

un’azienda specializzata nel settore turistico, la conoscenza degli step organizzativi 

propedeutici ad un evento culturale, a partire dalla richiesta scritta di patrocinio oneroso o 

gratuito ad un ente pubblico, la sostenibilità del business planning con la verifica delle 

entrate e delle uscite per ogni evento programmato, la promozione  pubblicitaria (materiale 

tipografico, strumenti multimediali, internet, social network e massmedia), l’analisi delle 

potenzialità turistiche e occupazionali che il territorio bagherese offre.  

Nel quinto anno, i discenti , dietro la guida del tutor interno, prof. Rosolino Ribaudo, sono 

stati coinvolti nel PCTO dal titolo “Orientiamoci”, rivolto all’orientamento universitario e 

funzionale a consapevoli future scelte lavorative, per il quale progetto sono state stipulate 

convenzioni con l’Università degli Studi di Palermo e con altri Enti, Organizzazioni e 

Associazioni. E’ un percorso questo di grande valenza formativa per uno studente che, 

forte delle proprie attitudini e potenzialità, necessita di essere edotto in modo esaustivo in 

merito alle opportunità di studio post–diploma e di lavoro, valorizzando al tempo stesso la 

preparazione scolastica maturata. A causa della pandemia da Covid-19, le attività si sono 

svolte in modalità “a distanza” e sono state articolate come di seguito esplicitato: 

• 19 ore per “Orienta Sicilia”, in collaborazione con l’ “Associazione Aster”; 

• 5 ore per l’evento “ Welcome week”, gestito da ” Unipa”; 

• 2 ore dedicate ad un seminario informativo a cura di esperti del Cot Unipa (Dott.ssa 

Di Bernardo Daniela ), per un totale di 26 ore di formazione. 

 

                                                                                                                    

Il percorso, seguito dalla classe con interesse, condivisione e attiva cooperazione, ha 

permesso agli allievi di avere, sempre in base alle conoscenze e competenze delle quali 

dispongono, una chiara idea dei percorsi di studi universitari e delle offerte occupazionali 

disponibili sul mercato e sul territorio.   

 

 

 

 

 



                                        Credito scolastico 

                              Ai sensi dell’O.M. n.53 del 03/03/2021 

    Il credito scolastico viene 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 si procede 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 riportate qui di seguito:   

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza  

  

M = 6  

  

7-8  

  

11-12  

  

6< M ≤ 7  

  

8-9  

  

13-14  

  

7< M ≤ 8  

  

9-10  

  

15-16  

  

8< M ≤ 9  

  

10-11  

  

16-17  

  

9< M ≤ 10  

  

11-12  

  

17-18  

  

 

                                                                                                                                                         
 

 
 

 
                                                                                                                                                       

  
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

Media dei voti  

Fasce di credito ai 

dell’Allegato A 

D.Lgs. 62/2017 e 

dell’OM 11/2020  

sensi 

al  

Nuovo credito assegnato 

per la classe quarta  



  

M < 6 *  

  

6-7  

   

10-11  

  

M = 6  

  

8-9  

   

12-13  

  

6< M ≤ 7  

  

9-10  

   

14-15  

  

7< M ≤ 8  

  

10-11  

   

16-17  

  

8< M ≤ 9  

  

11-12  

   

18-19  

  

9< M ≤ 10  

  

12-13  

   

19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 . 

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

alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei 

decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto . 

 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 
di Stato  

Media dei voti  
Fasce di credito 

classe  

  

M < 6  

11-12  

  

M = 6  

13-14  

  

6< M ≤ 7  

15-16  

  

7< M ≤ 8  

17-18  

  

8< M ≤ 9  

 

19-20                                                           

  

9< M ≤ 10  

21-22  
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                                            Allegati A 

                                                                                                      

                Al DOCUMENTO del 15 Maggio del CONSIGLIO di CLASSE  

              

                 della  QUINTA sez. G   - Anno scolastico 2020 / 2021 – 

 

 

  

  

  

                                 CONSUNTIVI DISCIPLINARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Consuntivo delle attività disciplinari : Lingua e Letteratura italiana  

    Docente: Prof.ssa Antonietta Maciocio                    -Classe V G- 

    Ore settimanali:4 

    Libri di testo:  “Perché La Letteratura”, a cura di R. Luperini, P. Cataldi, L. 

Marchiani,  F.   Marchese-Palumbo editore-volumi 4,5,6+Leopardi, il primo dei 

moderni  

    La Divina Commedia, a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. 

Jacomuzzi-  Nuova edizione integrale con audiolibro-Casa Editrice SEI. 

 

    Presentazione della classe : 

      La classe, seguita con continuità, per l’insegnamento dell’Italiano, sin dal I anno, si 

compone di ventitrè allievi, quindici femmine e otto maschi, che provengono tutti dalla 

quarta del precedente anno scolastico. Il sostrato socio-ambientale e culturale si presenta 

medio. Per quel che concerne le conoscenze, le competenze e il metodo di studio di cui 

ciascuno dispone, si registra un quadro eterogeneo. Nel complesso i discenti hanno 

sviluppato sufficienti capacità di lettura, comprensione e analisi dei testi, sono in grado, 

anche se in modo differenziato, di mettere in relazione in maniera personale i contenuti 

appresi con gli aspetti generali e le problematiche insite nei diversi autori presi in esame, 

inquadrandoli in un più ampio contesto letterario e culturale ed evidenziano capacità 

espressive adeguate agli scopi comunicativi. Sanno produrre testi scritti distinti in base 

alle diverse tipologie ministeriali, sempre in relazione alle capacità individuali. Si 

distinguono, comunque, all’interno del gruppo-classe, differenti livelli: un primo gruppo di 

alunni, fortemente motivato e supportato da apprezzabili capacità di rielaborazione 

personale e critica, ha partecipato attivamente alle attività giornaliere, raggiungendo una 

conoscenza articolata e approfondita dei contenuti disciplinari e una buona padronanza dei 

mezzi espressivi; un secondo gruppo, caratterizzato da una partecipazione e da un 

impegno discontinui, ha conseguito un’acquisizione meno approfondita, competenze più 

che sufficienti/discrete e una padronanza di mezzi espressivi adeguata; un terzo gruppo, 

pur presentando modeste capacità, una certa fragilità nella preparazione di base, un 

metodo di lavoro superficiale e poco efficace, è riuscito, attraverso adeguate strategie 

didattiche, a raggiungere livelli in generale accettabili. Tra gli allievi si evidenziano un buon 

grado di coesione, collaborazione ed un comportamento vivace, ma nel complesso corretto 

e sostanzialmente sensibile ai richiami. Qualcuno, tuttavia, deve essere invitato alla 

puntualità nelle consegne e ad una partecipazione al dialogo educativo responsabile.  

 Il rispetto delle regole è stato sempre al centro degli interventi mirati della scrivente e 

dell’intero Consiglio di classe, finalizzati alla crescita del discente come persona, alla 

individuazione di diritti e doveri e alla chiara distinzione dei ruoli.  

 

 

   

                                                                                                           

                                                                



Nel precedente anno scolastico, la partecipazione alle attività DAD, durante la I ondata 

pandemica da Covid-19, che ha comportato dalla fine del mese di febbraio, per motivi di 

sicurezza, la chiusura delle scuole ed ha posto termine alle lezioni in presenza, ha 

confermato l’eterogeneità del gruppo-classe.                                                        

 Il medesimo quadro si è registrato quest’anno con la DDI (Didattica Digitale Integrata), 

attivata a partire dal 26 ottobre 2020, a causa della nuova ondata pandemica da Covid-

19, che ha investito l’Italia, unitamente al resto del mondo e determinato la chiusura degli 

Istituti scolastici. Alcuni allievi hanno continuato a mostrare senso di responsabilità e 

motivazione, fornendo validi contributi alle iniziative didattiche, altri, discontinui e meno 

responsabili, sono stati sollecitati ad un impegno costante ed efficace. A partire dal giorno 

8/02/2021(Ordinanza contingibile e urgente n.11 del 30 gennaio 2021-Presidente della 

Regione Siciliana Musumeci)le attività negli Istituti scolastici sono riprese al 50% con una 

turnazione settimanale delle classi tra lezioni in presenza e lezioni a distanza, secondo 

quanto previsto dalla normativa antiCovid(Decreto-legge Presidente del Consiglio dei 

Ministri, 14 gennaio 2021,art.2).Per effetto delle Ordinanze contingibili e urgenti n.38 del 

9 aprile 2021 e n.46 del 22 aprile 2021 del Presidente della Regione Siciliana Musumeci, 

le attività didattiche si sono svolte esclusivamente a distanza da giorno 12 aprile 2021 a 

giorno 24 aprile 2021 per poi riprendere con il solo 50% delle classi in presenza da giorno 

26 aprile 2021 a giorno 30 aprile 2021.In attuazione poi di quanto previsto dal D.L. n. 52 

del 22 aprile 2021, a partire da lunedì 3 maggio 2021, le lezioni sono riprese in tutte le 

sedi dell’Istituto(Bagheria e Ciminna) con un nuovo orario che prevede il 75% delle classi 

in presenza ed un ingresso differenziato(8:00/9:00)per la sede di Bagheria. I rapporti con 

le famiglie sono stati improntati al dialogo e alla collaborazione, anche se sono avvenuti in 

una maniera differente rispetto al passato, ossia attraverso la modalità sincrona di MEET. 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia da Covid-19 ha 

obbligato il mondo della scuola, a partire dalla seconda metà dell’anno scolastico 

2019/2020, a riprogrammare la metodologia, attuando la didattica a distanza, attraverso 

la piattaforma “G-Suite for education” (videolezioni Meet/Classroom) e canali quali Portale 

Argo (Bacheca/sezione compiti assegnati), e-mail istituzionale, WhatsApp, strumenti 

questi che da una parte hanno rivoluzionato anche quest’anno la didattica, dall’altra hanno 

permesso la prosecuzione dei programmi ministeriali, anche se con qualche difficoltà, 

legata alla connessione internet ed una necessaria selezione di contenuti. Naturalmente, 

cambiando le modalità di fare scuola, sono cambiate anche le dinamiche e il modo di vivere 

l'esperienza formativa da parte dei ragazzi e quindi la loro risposta.                                                                                                       

La frequenza degli allievi durante le lezioni in modalità sincrona è stata in generale costante 

e regolare, anche se la partecipazione al dialogo educativo differenziata in base alle abilità, 

alle conoscenze e alle competenze. 

 

 

 

 

                                                                                                    

Percorso didattico 

L’insegnamento della disciplina è stato effettuato, tenendo in debita considerazione le 

singole capacità di apprendimento e avendo come obiettivo precipuo il recupero, il 
consolidamento e/o potenziamento delle abilità di lettura, di produzione scritta e orale, 
l’approfondimento della conoscenza delle strutture morfo-sintattiche in relazione ai diversi 

registri propri delle tipologie di prove previste dall’Esame di Stato, l’arricchimento del 



patrimonio lessicale, il potenziamento delle competenze linguistico-comunicative, logico-
analitiche, in particolare quelle relative all’argomentazione, alla contestualizzazione, 

all’attualizzazione di un testo in un quadro di continuità tra passato e presente. Gli allievi 
sono stati, inoltre, guidati al confronto intertestuale e spronati alla formulazione di giudizi 
critici riguardanti le tematiche dei testi presi in esame, cogliendone le possibilità di raccordo 

pluridisciplinale e/o interdisciplinare.   
Il disegno storico della Letteratura italiana dalla fine del Settecento al Novecento 

ha riguardato l’analisi dei movimenti, dei generi letterari e degli autori che ne sono gli 

interpreti più significativi. Attraverso una accurata scelta di opere, finalizzata ad una 

fruizione scolastica quanto più possibile vicina al vissuto dei ragazzi, i discenti sono stati 

indirizzati alla conoscenza del contesto storico-politico, economico-sociale, culturale nel 

quale il testo è stato creato e del quale è diretta espressione, del mondo ideologico-

sentimentale dell’autore che ne è l’artefice, dei diversi livelli di analisi testuale ( tematico, 

lessicale, metrico-ritmico, sintattico). Nella scelta degli autori e dei testi si è cercato di 

focalizzare l’attenzione su temi di perenne interesse quali i valori ed i sentimenti umani, la 

concezione del tempo e dell’esistenza, il rapporto con la natura, la solitudine e 

l’incomunicabilità, percorsi questi che offrono interessanti agganci con la letteratura 

straniera e la possibilità di confronto e riflessione. Sono stati, inoltre, oggetto d’esame la 

Divina Commedia nei suoi aspetti fondamentali e Canti scelti del Paradiso. Considerato 

inoltre quanto disposto dalla Legge 92/2019 e dal relativo decreto attuativo (35/2020) 

che, relativamente all’insegnamento di Educazione Civica, al fine di valorizzarne l’intrinseca 

dimensione civico-sociale, prescrive il contributo trasversale delle discipline curricolari, 

alcune ore sono state dedicate allo studio di argomenti quali : 

 

-Biodiversità, sviluppo sostenibile, impronta ecologica. 

-Agenda 2030. 

• La meta perseguita in termini di obiettivi educativi, conoscenze, competenze, abilità, 

obiettivi trasversali è stata la seguente: 

Obiettivi  educativi 

-Perfezionare la coscienza di sé, servendosi di autocritica. 

-Approfondire l’acquisizione e la sperimentazione dell’importanza dell’istruzione e della 

cultura per la crescita della persona e per il miglioramento della società. 

-Perfezionare la consapevolezza dei valori universali e costitutivi della natura umana, che 

aprono alla socialità e alla solidarietà, per una sana e proficua convivenza democratica. 

 

                                                                                                                  

                                                                                           

-Approfondire la consapevolezza dei propri diritti nel pieno rispetto di quelli altrui. 

Conoscenze 

-Leggere un testo letterario e non, in modo espressivo, rispettandone la punteggiatura. 

-Consolidare e/o potenziare il proprio metodo di lavoro, essendo in grado di attingere 

informazioni da fonti diverse. 

-Arricchire il proprio patrimonio linguistico e lessicale, al fine di acquisire un’espressione 

sempre più corretta ed appropriata. 



-Approfondire la conoscenza delle funzioni della lingua, delle strutture morfo-sintattiche e 

produrre testi orali e scritti di ogni tipo, in rapporto alle diverse situazioni comunicative e 

ai diversi scopi possibili. 

-Conoscere le linee portanti della storia letteraria italiana, con riferimento al panorama 

culturale europeo e cogliendo nei testi studiati l’elemento di continuità tra passato e 

presente. 

-Conoscere, attraverso elementi biografici essenziali, la personalità, la formazione 

culturale, la poetica dei principali autori e rielaborare in maniera autonoma i contenuti 

secondo criteri personali. 

-Conoscere i livelli di analisi di un testo letterario in prosa o in poesia. 

 Competenze 

-Saper analizzare e interpretare un testo letterario, collocandolo in un quadro di relazioni 

riguardanti la tradizione, le altre opere dello stesso autore, il confronto intertestuale. 

-Individuare e saper applicare le strutture morfo-sintattiche. 

-Utilizzare un lessico ed una sintassi più efficaci in relazione ai registri linguistici propri delle 
diverse tipologie testuali . 
                                                                                                                         

-Saper formulare giudizi critici motivati, riguardanti le tematiche insite nei testi, 

cogliendone le possibilità di raccordo pluridisciplinare e/o interdisciplinare. 

-Saper contestualizzare l’opera, l’autore, la corrente letteraria, saper attualizzare i 

testi, oggetto di studio, cogliendone problematiche umane generali e saper utilizzare la 

letteratura come conoscenza della realtà. 

-Essere in grado di distinguere le figure retoriche.                                      

-Saper operare una selezione razionale e consapevole nell’ambito delle informazioni spesso 

contraddittorie, che l’ambiente extrascolastico e massmediologico produce. 

-Abilità 

-Capacità di valutare autonomamente i contenuti. 

-Capacità di problematizzare .                                                                      

                                   

-Capacità di comporre una mappa espositiva coerente, operando collegamenti 

pluridisciplinari autonomi e motivati. 

 

                  Obiettivi trasversali ( P.T.O.F. ) 

-Consolidare e potenziare la capacità di ricezione e comprensione di messaggi di diverso 
tipo per poi ricodificarli in forme più congeniali, usando linguaggi precisi e pertinenti alle 

diverse situazioni comunicative. 
-Approfondire la conoscenza della terminologia specifica e dei concetti fondamentali di 
ciascuna disciplina. 

 -Ricercare soluzioni di problemi nuovi sulla base delle conoscenze già avvenute. 

 -Rafforzare il proprio metodo di studio . 

 

 



Metodologia 

-Utilizzare lezioni frontali, interattive, tese a coinvolgere direttamente i discenti. 

-Stimolare, attraverso dibattiti e riflessioni collettive, l’espressione della singola realtà 

interiore, mettendo ciascuno nella condizione di confrontarsi con gli altri, di manifestare 

apertamente la propria opinione conforme o antitetica. 

-Incentivare processi cognitivi come la sintesi, la valutazione, la produzione originale. 

-Fare riferimento costante ai problemi della società odierna. 

-Applicare un metodo sia deduttivo che induttivo. 

-Analizzare testi sotto il profilo tematico, lessicale, metrico-ritmico, sintattico. 

Strumenti didattici 

-Libri di testo, integrati da testi di critica letteraria. 

-Dizionari, quotidiani, riviste per l’acquisizione e l’approfondimento di informazioni 

riguardanti i problemi attuali. 

-Libri extrascolastici per far acquisire il piacere della lettura . 

-Uso della Lim e degli strumenti multimediali. 

                                                                                                        

• Per la didattica a distanza si è fatto ricorso a strumenti quali: 

-Portale Argo, e-mail istituzionale, WhatsApp, Google-suite (Classroom/videolezioni 

su Meet). 

Strumenti di verifica 

-Verifiche di ingresso 

-Verifiche in itinere (Colloqui ed interrogazioni frequenti, anche informali). 

-Verifiche sommative.                                                                            

                                                                                                   

-Elaborati scritti di diversa tipologia (analisi del testo e attualizzazione della tematica, 

relazioni, saggi ecc.).  

                               VALUTAZIONE 

Sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti elementi : 

-Interesse, impegno manifestato, metodo di studio, frequenza regolare, spirito di iniziativa, 

partecipazione alle attività didattiche proposte, conoscenza dei contenuti, conoscenza ed 
uso corretto della terminologia specifica, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di 
sintesi, competenze raggiunte, progressi conseguiti dagli allievi rispetto al livello cognitivo 

iniziale. 
 

• I dati forniti dalle prove di verifica sono stati messi a confronto con la 
programmazione educativo-didattica di classe e con gli obiettivi espressi nel 
P.T.O.F., al fine di realizzare una valutazione quanto più possibile obiettiva. Si è 

valutata altresì l’efficacia o meno dell’azione didattica e sono state applicate 
adeguate strategie di recupero, per fornire un supporto agli alunni più fragili, 

effettuando modifiche sul piano operativo. 



 
 

          Si allegano di seguito le griglie di valutazione: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

TIPOLOGIA A —  ANALISI  DEL  TESTO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

 

INDICATORI  GENERICI 
 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente   

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente  

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto   

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 

INDICATORE 4 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

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

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 



 

INDICATORE 5 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta).  

• Interpretazione corretta e articolata del testo.  

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA B —  TESTO ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

INDICATORI  GENERICI 

 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto  

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 3  

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 



 

INDICATORI  SPECIFICI 
 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

INDICATORE 4 
 

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

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

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

INDICATORE 5 
 

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

• Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA C —  TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

ALUNNO/A  ______________________________________  CLASSE _____   SEZIONE _____ 

 

INDICATORI  GENERICI 
 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI 

 
INDICATORE 1  

 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 2  

 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

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

 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 



 
INDICATORE 3  

 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 

INDICATORI  SPECIFICI 
 

VOTO IN 

DECIMI 
DESCRITTORI  

 
INDICATORE 4 

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

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre 

1,25–1,50 sufficiente / discreto 

1,75–2 buono / ottimo 

 
INDICATORE 5 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 

• Rielaborazione personale appropriata e 
articolata. 

0,25–0,50 
gravemente 

insufficiente 

0,75–1 insufficiente / mediocre  

1,25–1,50 sufficiente / discreto   

1,75–2 buono / ottimo 

TOTALE  GREZZO  E  VOTO  ATTRIBUITO 
  

 

 

 
 

   

 

 

 

                                           

• Programma (Lettura e analisi dei testi affrontati): 

• L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”: 
concetti-chiave e coordinate storico-politiche, socio-economiche, culturali; Che 

cos’ è l’Illuminismo? La risposta di Kant; Il tramonto dell’intellettuale cortigiano 

e la nascita dell’intellettuale moderno (L’intellettuale agitatore di idee, i salotti 

culturali, gli ideologi, l’Accademia dei Pugni, l’Accademia dei Georgofili, <<La 

Frusta letteraria>>,<<Il Caffè>>); l’Encyclopedie, L’illuminismo milanese: 

Pietro Verri e Cesare Beccaria; La critica letteraria nell’Illuminismo: Bettinelli e 

Baretti, critici “militanti”; Verso una nuova sensibilità: il Neoclassicismo, i fratelli 

Gozzi, il Preromanticismo, lo Sturm und Drang, James Macpherson, Melchiorre 

Cesarotti; La poesia fra Neoclassicismo e Preromanticismo: Vincenzo Monti e 

Ippolito Pindemonte. 

 



• Pietro Verri : “E’ lecita la tortura ?”(Osservazioni sulla tortura, 11 ). 

 

          Cesare Beccaria : “Contro la pena di morte “ (Dei delitti e delle pene, XVI ).  

 

• Ugo Foscolo: vita, formazione, impegno politico, pensiero, opere ; Le Ultime 

lettere di Jacopo Ortis, ovvero il mito della giovinezza, i Sonetti , le  Odi, il carme 

Dei sepolcri: attualità dell’opera, vicende editoriali, struttura e contenuto; Le 

Grazie, la bellezza sopra le rovine; Didimo Chierico : il disincanto 

dell’intellettuale. 

-Dei Sepolcri: vv.1-195;226-295. 

-“In morte del fratello Giovanni”(Sonetti, 10).            

- “ Alla sera ” (Sonetti, 1). 

- “ A Zacinto”(Sonetti, 9). 

                                                                                                

-“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Incipit del romanzo” ( 11 Ottobre 1797);                                                                                       

“L’amore per Teresa” (12 Maggio 1798); “Lettera da Ventimiglia” (19 e 20 

Febbraio 1799); I dolori del giovane Werther e le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

(Scheda p.283). 

-“Il carattere di Didimo Chierico “(Notizia intorno a Didimo Chierico, capp.VII, 

VIII, IX, XII, XIII, XV). 

• L’età della Restaurazione e delle lotte per l’indipendenza:Il 

Romanticismo: coordinate storico-politiche, culturali (Il concetto di 

“Sehnsucht”, i caratteri del Romanticismo italiano e la polemica tra classicisti e 

romantici; L’immaginario romantico e l’opposizione io-mondo; Il romanzo 

realista in Francia: Stendhal e Balzac).  

-Honoré de Balzac: “Eugenia comincia a giudicare il padre”(da Eugenia 

Grandet). 

• Scheda di approfondimento: L’amore romantico in La dama delle camelie di 

Dumas  e nella Traviata di Piave-Verdi (p. 379). 

                                                                                             

• Alessandro Manzoni: la funzione storica dell’autore e l’importanza dei Promessi 

sposi, notizie biografiche, pensiero, opere (Inni sacri e in part. La Pentecoste, Le 



Odi civili: Marzo 1821 e il cinque Maggio, le tragedie Conte di Carmagnola e 

Adelchi, lettere a Monsieur Chauvet e a C. D’Azeglio sul Romanticismo;I Promessi 

sposi: genesi, fasi di elaborazione, struttura, temi, linguaggio del Fermo e Lucia 

e differenze con le altre edizioni; Carattere dei personaggi principali e secondari; 

La Storia della colonna infame). 

-Dalla lettera a Chauvet:” il rapporto fra poesia e storia” . 

-Dalla lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo: “utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo”. 

-“La Pentecoste”; “Il cinque Maggio”; Adelchi, coro dell’ atto III; I Promessi 

sposi:”Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi(cap.I)”; La storia di 

Lodovico- padre Cristoforo (cap. IV); “Gertrude e il principe padre”(cap.X); “La 

notte di Lucia e dell’Innominato”(cap. XXI); “L’introduzione alla Storia della 

colonna infame”(Fermo e Lucia, tomo I, cap.V). 

                                                                                      

• Giacomo Leopardi, il primo dei moderni: notizie biografiche, formazione 

culturale, pensiero, opere, confronto con Foscolo e Manzoni; Il <<sistema >> 

filosofico leopardiano, Le lettere, lo Zibaldone di pensieri, i Canti e la lirica, 

Operette morali, Paralipomeni della Batracomiomachia. 

-“A Pietro Giordani.L’amicizia e la nera malinconia”(Epistolario, 32; 30 aprile 

1817). 

-“Ricordi” (Zibaldone di pensieri, 50-1,353-6,4417-8,4421-2). 

-“La natura e la civiltà”(Zibaldone di pensieri, 1559-62,4128, 4175-7). 

                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese”(Operette morali). 

              -“Il suicidio e la solidarietà” (Operette morali, dal Dialogo di Plotino  e di  Porfirio).  

         - “Il ritratto di Leccafondi”  (Paralipomeni della Batracomiomachia, I, 41).    

         -“L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; ”Il passero solitario “( Canti). 

                                                                                                 

• L’Italia e l’Europa dal 1849 al primo decennio del Novecento:  

imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo; La situazione economica 

in Italia e in Europa; La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà: la 

perdita dell’ “aureola”. 

• Baudelaire : notizie biografiche, I fiori del male , I paradisi artificiali. 

-“ Perdita dell’aureola “ (Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano, 

1973, p. 403 ). 

                                                                                                

• La tendenza al realismo nel romanzo: Madame Bovary di G. Flaubert (cenni) 



• Il primo movimento di avanguardia: la Scapigliatura lombarda e piemontese 

. 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: Jules ed Edmond de Gongourt, 

E. Zola. 

-“L’inizio dell’Ammazzatoio “(E. Zola, L’Ammazzatoio, cap. I). 

• Giovanni Verga:  notizie biografiche e opere, rivoluzione stilistica e tematica, i 

romanzi della fase romantica e scapigliata; Primavera e altri racconti e Nedda, 

bozzetto siciliano; L’adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; Rosso Malpelo e le 

altre novelle di Vita dei campi;Il marito di Elena, Novelle rusticane, Per le vie, 

Vagabondaggio, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

-“L’inizio e la conclusione di Nedda” (Nedda).                          

-“Prefazione a l’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina”(L’amante 

di Gramigna-Vita dei campi). 

-“Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della <<Marea>>”( Milano 21 aprile 

1878). 

-La lupa, Rosso Malpelo(Vita dei campi); La roba, Libertà (Novelle 

rusticane);“La prefazione ai Malavoglia”; “L’inizio dei Malavoglia”(cap. I); 

“Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte”-cap.II(I 

Malavoglia); “La giornata di Gesualdo”(Mastro -don Gesualdo, Parte I, 

cap.IV);”La morte di Gesualdo”(Mastro-Don Gesualdo, Parte IV, cap.V). 

- Scheda di approfondimento : I Malavoglia, la religione della famiglia: le 

posizioni di Russo e Luperini. 

• Il Decadentismo: la visione del mondo e della vita, il linguaggio e le tecniche 

espressive,  gli eroi decadenti, il fanciullino, il vitalismo e il superuomo. 

 

• Giovanni Pascoli: la vita e le opere tra il << nido>> e la poesia; La poetica del 

fanciullino; Myricae :genesi, struttura, temi; Canti di Castelvecchio: il simbolismo 

naturale e il mito della famiglia.  

• -“Il fanciullino” (da Il fanciullino ). 

                -”La cavalla storna”; “La mia sera “ (Canti di Castelvecchio). 

- “X Agosto” (Elegie III, Myricae);”L’assiuolo”(In campagna, XI, Myricae). 

 

                                                     

 

• Gabriele D’Annunzio: la vita inimitabile di un mito di massa (Notizie 

biografiche, formazione, personalità, opere; l’ideologia e la poetica: il panismo 

estetizzante del superuomo). Le poesie, il grande progetto delle Laudi e la 

produzione tarda; Alcyone: struttura e temi; Il piacere ovvero l’estetizzazione 

della vita. 

• - “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel pineto” ; “I pastori”(Alcyone). 

-“Andrea Sperelli” (Il piacere, libro I, cap. II). 



• Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura 

europea: la formazione, le fasi dell’attività artistica, la vita e le opere;Il 

relativismo filosofico e l’umorismo; La visione pirandelliana dell’uomo: vita e 

forma, persona e personaggio,  le ”maschere nude”;Tra Verismo e umorismo: i 

romanzi siciliani L’esclusa, Il turno e I vecchi e i giovani; I romanzi umoristici : 

fu Mattia Pascal, Quaderni di Serfino Gubbio operatore, Uno,nessuno e 

centomila;Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. 

-Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”;”La differenza fra 

umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata”(L’umorismo,parte 

II,cap.II);Novelle per un anno:”Ciaula scopre la luna”;”La patente”;”Il treno 

ha fischiato”. 

-“La vita<<non conclude>>, ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila(Uno, 

nessuno e centomila, libro ottavo, cap.IV).” 

-“Il silenzio di cosa”(Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Quaderno VII, 

cap.IV).                           

• Il Futurismo italiano (Caratteri generali): Tommaso Marinetti. 

-Il Manifesto del Futurismo(1909);Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista(1912). 

• La letteratura tra le due guerre : la situazione politica e letteraria;  

L’Ermetismo o poesia pura: origine del termine e caratteri stilistici. 

 

• Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero, opere; L’allegria e Sentimento del tempo. 

-“La madre”(Sentimento del tempo);”San Martino del Carso”, ”Veglia”, 

“Fratelli” , “I fiumi “(L’allegria). 

                                                                                       

• Eugenio Montale: notizie biografiche, poetica, opere. Ossi di seppia, le 

Occasioni, Satura. 

• “Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale”(Satura). 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato”(Ossi di seppia).                      

 

                                 

             

             Percorso di Educazione civica   : 

 

           -Biodiversità, sviluppo sostenibile, impronta ecologica. 

            -Agenda  2030. 

 

 



 

---------------------------------------------------------------------------- 

• La Divina Commedia: Paradiso (Struttura, composizione, tempo del viaggio, 

temi, lingua e stile). 

• Canti I, II, III,  VI. 

 

                                                                            Prof.ssa Antonietta Maciocio 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

                                         A.S. 2020/2021      

                               I.I.S. “G. D’Alessandro “-Bagheria 

                                 Testi di Italiano -Esami di Stato   

                                           Classe V sez. G 

 

• Lettura e analisi dei testi affrontati: 

                                             

• L’Illuminismo, il Neoclassicismo e le tendenze “preromantiche”:  

 

• Pietro Verri : “E’ lecita la tortura ?”(Osservazioni sulla tortura, 11 ). 

 

• Cesare Beccaria : “Contro la pena di morte “(Dei delitti e delle pene, XVI).   

                 

• Ugo Foscolo:  

 

• -Dei Sepolcri: vv.1-195;226-295. 

-“In morte del fratello Giovanni”(Sonetti, 10).            

- “ Alla sera ” (Sonetti, 1). 

- “ A Zacinto”(Sonetti, 9) 

-“Ultime lettere di Jacopo Ortis”: “Incipit del romanzo” ( 11 Ottobre 1797);  



“L’amore per Teresa” (12 Maggio 1798); “Lettera da Ventimiglia” (19 e 20 

Febbraio 1799); I dolori del giovane Werther e le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

(Scheda p.283). 

-“Il carattere di Didimo Chierico “(Notizia intorno a Didimo Chierico, capp.VII, 

VIII, IX, XII, XIII, XV). 

• Il Romanticismo:  

• Honoré de Balzac: “Eugenia comincia a giudicare il padre”(da Eugenia 

Grandet).                                                                     

• Scheda di approfondimento: L’amore romantico in La dama delle camelie di 

Dumas e nella Traviata di Piave-Verdi (p. 379). 

 

• Alessandro Manzoni:  

• -Dalla lettera a Chauvet:” il rapporto fra poesia e storia” . 

-Dalla lettera a C. D’Azeglio sul Romanticismo: “utile per iscopo, il vero per 

soggetto e l’interessante per mezzo”. 

-“La Pentecoste”; “Il cinque Maggio”; Adelchi, coro dell’ atto III; I Promessi 

sposi:”Quel ramo del lago di Como, don Abbondio e i bravi(cap.I)”; La storia di 

Lodovico- padre Cristoforo (cap. IV); “Gertrude e il principe padre”(cap.X); “La 

notte di Lucia e dell’Innominato”(cap. XXI); “L’introduzione alla Storia della 

colonna infame”(Fermo e Lucia, tomo I, cap.V). 

 

• Giacomo Leopardi, il primo dei moderni:  

• -“A Pietro Giordani.L’amicizia e la nera malinconia”(Epistolario, 32; 30 aprile 

1817). 

-“Ricordi” (Zibaldone di pensieri, 50-1,353-6,4417-8,4421-2). 

-“La natura e la civiltà”(Zibaldone di pensieri, 1559-62,4128, 4175-7). 

                  -“Dialogo della Natura e di un Islandese”(Operette morali). 

              -“Il suicidio e la solidarietà” (Operette morali, dal Dialogo di Plotino  e di  Porfirio).  

               - “Il ritratto di Leccafondi”  (Paralipomeni della Batracomiomachia, I, 41).    

-“L’infinito”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; ”Il passero solitario “( Canti). 

 

 

• L’Italia e l’Europa dal 1849 al primo decennio del Novecento:  

 

• Baudelaire :  



• -“ Perdita dell’aureola “ (Poesie e prose, a cura di G. Raboni, Mondadori, Milano, 

1973, p. 403 ). 

 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

• E. Zola:                                                                                    

-“L’inizio dell’Ammazzatoio “(E. Zola, L’Ammazzatoio, cap. I). 

                                                                                           

• Giovanni Verga:   

• -“L’inizio e la conclusione di Nedda” (Nedda). 

-“Prefazione a l’amante di Gramigna, Dedicatoria a Salvatore Farina”(L’amante 

di Gramigna-Vita dei campi). 

-“Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della <<Marea>>”( Milano 21 aprile 

1878). 

-La lupa, Rosso Malpelo(Vita dei campi); La roba, Libertà (Novelle 

rusticane);“La prefazione ai Malavoglia”; “L’inizio dei Malavoglia”(cap. I); 

“Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano più forte”-cap.II(I 

Malavoglia); “La giornata di Gesualdo”(Mastro -don Gesualdo, Parte I, 

cap.IV);”La morte di Gesualdo”(Mastro-Don Gesualdo, Parte IV, cap.V). 

- Scheda di approfondimento : I Malavoglia, la religione della famiglia: le 

posizioni di Russo e Luperini. 

 

• Il Decadentismo:  

• Giovanni Pascoli:  

• -“Il fanciullino” (da Il fanciullino ). 

                -”La cavalla storna”; “La mia sera “ (Canti di Castelvecchio). 

- “X Agosto” (Elegie III, Myricae);”L’assiuolo”(In campagna, XI, Myricae). 

 

• Gabriele D’Annunzio:  

• - “La sera fiesolana” ; “La pioggia nel pineto” ; “I pastori”(Alcyone). 

-“Andrea Sperelli” (Il piacere, libro I, cap. II). 

 

• Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura 

europea:  

• -Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”; ”La differenza fra 

umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (L’umorismo,parte 

II,cap.II); Novelle per un anno:”Ciaula scopre la luna”;”La patente”;”Il treno 

ha fischiato”. 



-“La vita<<non conclude>>, ultimo capitolo di Uno, nessuno e centomila(Uno, 

nessuno e centomila, libro ottavo, cap.IV).  

-“Il silenzio di cosa”(Quaderni di Serafino Gubbio operatore,VII, cap.IV). 

                                                                                       

         

• Il Futurismo italiano :Tommaso Marinetti. 

-Il Manifesto del Futurismo(1909);Il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista(1912). 

• La letteratura tra le due guerre : L’Ermetismo 

• Giuseppe Ungaretti:  

• -“La madre”(Sentimento del tempo);”San Martino del Carso”, ”Veglia”, 

“Fratelli” , “I fiumi “(L’allegria). 

• Eugenio Montale:  

• “Ho sceso,dandoti il braccio, almeno un milione di scale”(Satura). 

• “Spesso il male di vivere ho incontrato”(Ossi di seppia). 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

• La Divina Commedia: Paradiso  

• Canti I, II, III,  VI. 

 

 

                                                                       Il docente 

                                                               Prof.ssa Antonietta Maciocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                 

 

Consuntivo delle attività disciplinari : Lingua e Letteratura latina  

Docente: Prof.ssa Antonietta Maciocio                  -Classe V G- 

Ore settimanali: 3 

Libro di testo : Angelo Diotti, Sergio Dossi, Franco Signoracci, “Narrant”-Dall’età 

di Tiberio alla letteratura cristiana-vol. III-Casa Editrice SEI. 

 

    Presentazione della classe : 

La classe, seguita per l’insegnamento del Latino a partire dal III anno, per quel che 

concerne le conoscenze, le competenze e il metodo di studio di cui ciascuno dispone, 

presenta un quadro eterogeneo. Nel complesso gli allievi hanno sviluppato sufficienti 

capacità di lettura, traduzione e analisi dei testi in lingua latina, sono in grado, anche se 

in modo differenziato, di mettere in relazione in maniera personale i contenuti appresi con 

gli aspetti generali e le problematiche insite nei diversi autori presi in esame, inquadrandoli 

in un più ampio contesto letterario e culturale e attuando anche idonei collegamenti con 

determinati autori della letteratura italiana. Si distinguono, comunque, all’interno del 

gruppo- classe, tre differenti livelli: alcuni discenti sono dotati di un’adeguata preparazione 

pregressa, di un metodo di studio corretto ed organico e di apprezzabili capacità logico-

espressive, che permettono loro di intervenire in maniera pertinente e costruttiva nel 

dialogo educativo e di conseguire una conoscenza articolata e approfondita dei contenuti 

disciplinari, segno di un motivato e costante interesse per lo studio; un altro gruppo di 

studenti, caratterizzato da una certa discontinuità, mostra di avere acquisito conoscenze 

e competenze nel complesso più che sufficienti/discrete; un gruppo di alunni, infine, 

evidenzia una certa fragilità nella preparazione di base, necessita di essere spronato per 

intervenire e portare a compimento le consegne quotidiane, mostra un metodo di studio 

superficiale e poco efficace, per cui l’approccio ai contenuti disciplinari risulta non del tutto 

corretto e la rielaborazione imprecisa. Quest’ultimo gruppo, pur presentando modeste 

capacità, è riuscito, attraverso adeguate strategie didattiche, a raggiungere livelli nel 

complesso accettabili. Le lezioni anche quest’anno sono state contrassegnate dalla 

pandemia da Covid-19, che ha comportato la chiusura dell’Istituto per motivi di sicurezza 

dal 26 ottobre 2020 e l’attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), come esplicitato 

nel Piano Scuola, approvato dal Consiglio d’Istituto, nella seduta del 15/09/2020, delibera 

n.55/2020, per rientrare, dopo fasi alterne di attività in presenza e a distanza, il  giorno 3 

maggio 2021 con il  75% delle classi in presenza.  

L’utilizzo di strumenti quali Portale Argo (Bacheca/sezione compiti assegnati), e-mail 

istituzionale, WhatsApp e Google-suite (Classroom/videolezioni su Meet) ha consentito, 

come l’anno scorso, la continuità del processo insegnamento/apprendimento, la 

prosecuzione dei programmi ministeriali, anche se con qualche difficoltà inerente alla 

connessione internet ed una necessaria selezione di contenuti, finalizzata sempre alla 

costruzione di conoscenze e competenze fruibili in campo lavorativo. 

 



 

 

 

                                                                                                             

 

Percorso didattico 

Lo studio della materia è stato rivolto, sotto l’aspetto grammaticale, ad un riepilogo 

generale dei principali elementi relativi alla sintassi dei casi, del verbo e del periodo, 

funzionale alla comprensione, traduzione e analisi del classico, oggetto d’esame, 

attraverso una accurata scelta di brani finalizzata ad una fruizione scolastica quanto più 

possibile vicina al vissuto degli allievi, tesa alla crescita della persona e al recupero, 

consolidamento e/o potenziamento delle abilità linguistiche di base. Il disegno storico 

della letteratura latina ha riguardato il periodo che va dall’età augustea (l’elegia 

latina attraverso Tibullo e Properzio ), sempre operando i dovuti collegamenti tra età 

repubblicana ed età imperiale, fino al “Secolo d’oro“ dell’Impero, attraverso 

l’analisi della figura dell’intellettuale nella duplicità degli aspetti e dei sentimenti: da una 

parte la rivendicazione dell’autonomia della cultura, la libertà dell’io, la difesa 

dell’interiorità e dei valori costitutivi dell’essere umano, partecipe al contempo di un 

contesto naturale, dall’altro l’unione inscindibile di otium letterario ed impegno politico, 

l’adesione alle regole del potere imperiale, due risposte diverse al panorama complesso 

della Roma imperiale e ai cambiamenti progressivi cui essa va incontro. Nella scelta degli 

autori e dei testi si è cercato di puntare l’attenzione su temi di perenne interesse quali i 

valori ed i sentimenti umani, la concezione del tempo e dell’esistenza, il rapporto con la 

natura. 

 

• La meta perseguita in termini di obiettivi educativi, conoscenze, competenze, abilità, 

obiettivi trasversali è stata la seguente: 

 

Obiettivi educativi 

-Comprendere la ciclicità e la continuità storica, necessarie per la maturità della persona. 

-Acquisire sani valori morali attraverso il messaggio di vita degli Antichi e promuovere 

attraverso il passato corrette relazioni interpersonali nel contesto sociale attuale. 

-Maturare gradualmente una mentalità propositiva, pronta alla collaborazione con gli altri 

e riflettere sulle proprie attitudini, qualità e sui propri limiti. 

                     
  Conoscenze 

-Leggere correttamente un testo rispettando le regole della fonologia latina. 
-Consolidare la conoscenza della funzione logica dei termini in un contesto narrativo e 
l’acquisizione delle strutture morfo-sintattiche della lingua. 

-Approfondire la conoscenza delle differenze e delle analogie strutturali intercorrenti tra 
Latino e Italiano. 

-Potenziare la tecnica di traduzione, riformulando il testo proposto secondo le regole di 
produzione dell’Italiano. 



-Comprendere attraverso una riflessione critica sulla lingua i molteplici aspetti dell’ambiente 
romano, la specificità e la complessità del mondo letterario antico come espressione di civiltà 

e di cultura. 
-Conoscere le principali figure retoriche. 
 

 
 

                                                                                                                  
 
 

Competenze: 
-Saper tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento secondo un livello di 

crescente complessità e saper affrontare la pratica di traduzione non come meccanico 
esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza del testo e dell’autore. 

-Saper individuare i caratteri distintivi della cultura letteraria e le sue linee di sviluppo 
diacronico e sincronico. 
-Saper analizzare e decodificare un testo, individuando correttamente le strutture morfo-

sintattiche e le specificità del campo semantico. 
-Essere in grado di riformulare in lingua italiana corretta il contenuto del testo, rispettando 

le strutture delle lingue di partenza e di arrivo e operando le scelte più opportune fra le 
varie possibilità espressive . 
-Saper individuare le principali figure retoriche e saper argomentare, utilizzando le fonti 

letterarie analizzate. 
-Saper contestualizzare, ossia inserire il testo nell’ambiente storico-politico, economico-

sociale, culturale, del quale è chiara espressione ed essere in grado di attualizzare il 
messaggio educativo di un autore, operando un confronto tra la società romana e quella 
odierna. 

-Saper stabilire rapporti intratestuali ed intertestuali, attraverso confronti  fra opere dello 
stesso autore  e autori diversi. 

 
 Abilità: 
-Capacità di collegamento tra autori, generi e contesto storico-letterario. 

-Capacità di istituire confronti linguistici tra italiano e latino. 
-Capacità di problematizzare ed effettuare collegamenti pluridisciplinari autonomi. 

 
 
                  Obiettivi trasversali ( P.T.O.F. ) 

-Consolidare e potenziare la capacità di ricezione e comprensione di messaggi di diverso 
tipo per poi ricodificarli in forme più congeniali, usando linguaggi precisi e pertinenti alle 

diverse situazioni comunicative. 
-Approfondire la conoscenza della terminologia specifica e dei concetti fondamentali di 
ciascuna disciplina. 

 -Ricercare soluzioni di problemi nuovi sulla base delle conoscenze già avvenute. 

 -Rafforzare il proprio metodo di studio . 

 
                                                                                                                                                                                                                                                 

                           METODOLOGIA 

-Utilizzare sia la lezione frontale che quella interattiva, tesa al coinvolgimento diretto degli 

allievi. 

-Guidare i discenti al riconoscimento nei brani, oggetto di analisi, delle principali strutture 

morfo-sintattiche . 



-Realizzare mappe concettuali. 

                                                                                                     

 

• -Guidare gli alunni alla contestualizzazione, ossia ad inserire ogni autore nella 

corrente culturale dell’epoca della quale è interprete e invitarli a rendere attuale 

il testo studiato, scoprendone i legami con la realtà esistenziale dell’uomo moderno. 

• Sono stati organizzati lavori di ricerca individuali e di gruppo, laboratori di 

traduzione al fine di offrire un valido supporto agli alunni in difficoltà nello 
studio del Latino. 

 
                               STRUMENTI DI LAVORO 
Sono stati utilizzati libri di testo, dizionari, fotocopie, materiale librario relativo agli 

argomenti di studio, mezzi multimediali. 
  

• Per la didattica a distanza si è fatto ricorso a strumenti quali: 

-Portale Argo, e-mail istituzionale, WhatsApp, Google-suite (Classroom/videolezioni 

su Meet). 

 
                                                                   

                            STRUMENTI DI VERIFICA : 

-Verifiche di ingresso per valutare il livello di partenza della classe ed accertare il possesso 

dei prerequisiti necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

-Verifiche in itinere ( Colloqui e interrogazioni frequenti, anche informali). 

-Verifiche sommative . 

-Traduzione e/o analisi di brevi testi in lingua latina, prove strutturate di letteratura a 

risposta aperta e/o multipla.  

 

                                      VALUTAZIONE: 

 

Sono stati tenuti in debita considerazione i seguenti elementi : 

-Interesse, impegno manifestato, metodo di studio, frequenza regolare, spirito di iniziativa, 

partecipazione alle attività didattiche proposte, conoscenza dei contenuti, conoscenza ed 

uso corretto della terminologia specifica, capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti, 

capacità di sintesi, competenze raggiunte, progressi conseguiti dagli allievi rispetto al livello 

cognitivo iniziale. 

 

• I dati forniti dalle prove di verifica sono stati messi a confronto con la 
programmazione educativo-didattica di classe e con gli obiettivi espressi nel P.T.O.F., 

al fine di realizzare una valutazione quanto più possibile obiettiva. Si è valutata altresì 
l’efficacia o meno dell’azione didattica e sono state applicate adeguate strategie di 
recupero, per fornire un supporto agli alunni più fragili, effettuando modifiche sul 

piano operativo. 
 

 



 
                                                                                                                   

                                                                                                              
             
                 Programma (Lettura, traduzione ed analisi dei testi affrontati) 

 
           L’elegia a Roma nell’età augustea: i topoi ( la donna e la concezione dell’amore, 

il ruolo dei sentimenti e il mito, la natura), i rapporti con il neoterismo, gli aspetti linguistici. 

• Albio Tibullo : le notizie biografiche, il Corpus Tibullianum, i  temi, la poetica, lo 

stile. 

 

• Sesto Properzio: la vicenda biografica, i quattro libri di elegie , i temi, i modelli di 

riferimento, lo  stile. 

 

• La dinastia Giulio-Claudia: le coordinate storico-politiche, sociali e culturali ( il  

rapporto tra gli intellettuali e il potere, i generi letterari, le scuole di retorica, lo 

sperimentalismo dell’età neroniana, la lingua). 

 

• La produzione in prosa prima di Nerone :  

-Una letteratura “minore” di disimpegno civile e politico; Oratoria, declamazioni, 

recitazioni; Seneca il Vecchio; Forme di storiografia : Velleio Patercolo, Curzio Rufo, 

Valerio Massimo; Celso e l’arte medica, Columella e il trattato sull’agricoltura, Apicio 

e l’arte culinaria, Pomponio Mela e la descrizione della terra.  

 

• La produzione in poesia prima di Nerone:   il genere didascalico 

- I Phoenomena ed i Prognostica di Germanico, l’ opera Astronomica di Manilio; Fedro 

e la favola in poesia (i cenni biografici, i cinque libri di favole, le novità introdotte, la 

concezione della vita e dell’uomo, lo stile ). 

 

• Lucio Anneo Seneca : le notizie biografiche, la formazione retorica e filosofica, il 

pensiero, le opere; Le opere in prosa: le consolationes ( Consolatio ad Marciam, ad 

Helviam matrem, ad Polybium),  i Dialogorum libri (De ira, De brevitate vitae, De 

costantia sapientis, De tranquillitate animi, De otio, De vita beata, De providentia ),  

i trattati ( De clementia, De beneficiis, Naturales quaestiones); Le Epistulae morales 

ad Lucilium; Divi Claudii Apokolokyntosis; Le opere poetiche: le tragedie, in part. 

Troades, Medea, Oedipus, Agamemnon, Thyestes (le tematiche, il messaggio 

educativo, il rapporto con le opere filosofiche);  Le opere perdute, dubbie e spurie; 

Lo stile. 

-“Una protesta sbagliata “ (De brevitate vitae 1, 1-4). 

-“Il tempo sprecato “         (De brevitate vitae 2, 1-4 ).                       

        -“Nessun luogo è esilio “  (Consolatio ad Helviam matrem, 8)-Testo in traduzione. 

-“Solo il tempo è nostro  “ ( Epistulae morales ad Lucilium 1, 1-4 ). 

-“Dio è dentro di te”(Epistulae morales ad Lucilium 41)-Testo in traduzione. 

-“Il saggio e la politica”(De tranquillitate animi 4)-Testo in traduzione. 

“Il congedo dalla vita “ (Epistulae morales ad Lucilium 61)-Testo in traduzione. 

  

 

 
• Marco Anneo Lucano :  

-La vicenda biografica; Le opere perdute e la Pharsalia ( Fonti, struttura, contenuti ; 

Un’epica rovesciata; I personaggi, lo stile ). 



 

-“Un macabro sortilegio”  (Pharsalia,  VI, vv.642-694 )-Testo in traduzione. 

-Lettura di approfondimento : La maga Eritto e la necromanzia(Pharsalia VI). 

 

 

 

 

 

 

• Aulo Persio Flacco : 

-La vicenda biografica (La formazione e  l’adesione allo Stoicismo), l’opera; Le  Satire 

e la dichiarazione di poetica dei Choliambi ( I contenuti, la struttura, le finalità, i temi, 

i modelli e lo stile ). 

 

• Petronio: 

-Le notizie biografiche e la testimonianza di Tacito; I contenuti del Satyricon libri; La 

tradizione del testo; Il realismo, la parodia e l’universo femminile; Il tempo del 

discorso, lo spazio labirintico, la metafora dell’esistenza ed il sistema dei generi 

letterari; Lo stile. 

 

- “La domus di Trimalchione” (Satyricon, 28-30)-Testo in traduzione. 

- “I discorsi dei convitati” (Satyricon,41,9-12; 42; 43,1-7)-Testo in traduzione. 

- “Una storia di licantropia” ( Satyricon, 61, 6-9; 62, 1-8). 

- “Un cinghiale con il berretto “ (Satyricon , 40-41 )-Testo in traduzione. 

- “La matrona di Efeso”(Satyricon 111)-Testo in traduzione. 

 

• L’età dei Flavi : coordinate storico-politiche, sociali e culturali (La supremazia della 

figura imperiale, il controllo dell’opinione, la promozione culturale di Vespasiano, i 

generi letterari, la lingua ). 

 
• Plinio il Vecchio: 

-Le notizie biografiche, la carriera nello Stato, l’eruzione del Vesuvio; Le opere 

perdute e la Naturalis Historia; Il “metodo” di Plinio e il suo conservatorismo; 

L’antropologia e il dolore dell’uomo; Il meraviglioso : cannibalismo e uomini-mostri; 

La zoologia, il confronto con l’uomo e la scarsa conoscenza dell’arte; Lo stile e la 

tradizione della Naturalis Historia. 

 

- “La terra, gli animali e l’uomo “ (Naturalis Historia ,VII,1-4 ). 

 

• Giulio Frontino: il curator aquarum di Roma(notizie biografiche  e opere).   

                                                                                                

 

 

• Marco Fabio Quintiliano: 

-La vicenda biografica, la formazione ; L’Institutio oratoria: struttura, contenuti, 

ritratto dell’oratore-educatore, studio della psicologia infantile e valore della didattica, 

una sintetica storia letteraria, stile. 



 

-“ E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica “(Institutio oratoria I, 2, 1-8) -

Testo in traduzione. 

 

-“ Tempo di gioco, tempo di studio “ (Institutio oratoria I, 3, 6-13 )- Testo in 

traduzione. 

-“Il maestro sia come un padre” (Institutio oratoria II,2,5-8). 

-“Inutilità delle pene corporali”(Institutio oratoria I, 3,14-17)-Testo in traduzione. 

 

• Marco Valerio Marziale: 

-La vicenda biografica, la formazione; Il realismo poetico; I temi e le tecniche di 

poesia; Lo stile . 

 

-“ Il compianto per la piccola Erotion” ( Epigrammata V, 34 ). 

- “ Se la mia pagina ha un sapore “ (Epigrammata X, 4 )-Testo in traduzione . 

 

• Il “Secolo d’oro” dell’ Impero: coordinate storico-politiche, sociali e culturali (Gli 

imperatori adottivi e provinciali, il benessere economico; Le correnti filosofiche, i culti 

misterici e la diffusione del Cristianesimo). 

• Plinio il Giovane e il genere epistolare: 

- Le notizie biografiche, la formazione, l’impegno politico; Le opere: il Panegyricus, 

gli Epistularum libri ( i temi e il ritratto dell’autore, l’epistola VI 16, il carteggio del 

governatore, Plinio e Cicerone, lo stile ). 

 

-  “Una storia di fantasmi “ (Epistulae VII, 27, 5-11 )- Testo in traduzione. 

- “La lettera sui Cristiani  e il rescritto di Traiano “ ( Epistulae X, 96 )-Testo in 

traduzione. 

- “Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio (I) “ (Epistulae VI, 16, 4-7 ).  

      Publio Cornelio Tacito:  

-La vicenda biografica, la formazione e l’impegno politico; Il Dialogus de oratoribus(la 

composizione, i contenuti, la questione della decadenza dell’oratoria e  ” l’ anomalia 

stilistica “ ); La biografia di Agricola e la critica dell’imperialismo romano; La 

Germania, monografia etnogeografica, le fonti, il determinismo ambientale, lo stile. 

           -“L’invidia del principe “ (Agricola 41 )-Testo in traduzione. 

            -“Il discorso di Calgaco” (Agricola 30, 1-4 )-Testo in traduzione. 

           -“Origine e aspetto fisico dei Germani “ (Germania 4). 

           -“La battaglia e le donne” (Germania 8)-Testo in traduzione. 

            -“L’educazione dei figli e l’eredità “ (Germania 20, 1-2 ). 

                                                                  Prof.ssa Antonietta Maciocio                                

 

              

                

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2020/21 

  



 

  Materia 

     Matematica. 

 

  Docente Prof. Sanfilippo Rosa. 

 

  Libri di testo adottati   

     L. Sasso - Nuova matematica a colori 5 -  Petrini. 

 

  Obiettivi realizzati 

Gli studenti hanno conseguito la conoscenza delle principali tematiche connesse con 

lo studio dell'analisi matematica e hanno altresì sviluppato competenze specifiche 

inerenti l’applicazione di leggi, teoremi, risoluzione di problemi, capacità di astrazione, 

di simbolizzazione e di generalizzazione dei contenuti acquisiti. 

La V G è formata da 23 alunni,  è rimarchevole per la sua coesione, è rispettosa delle 

regole, educata e affettuosa verso tutti: compagni, docenti e personale ata.  

Il rendimento scolastico è ovviamente eterogeneo, il grado di conoscenza della materia 

non è uniforme, ma  tutti dai più bravi ai meno pronti si impegnano con diligenza per 

superare le difficoltà e migliorare il profitto. Nella classe va segnalato un gruppo di 

ragazzi che per impegno e profitto è veramente rimarchevole. 

  Contenuti 

L’anno, come sappiamo, è stato pesantemente segnato dall’impatto devastante della 

pandemia del Covid 19 con la necessità di svolgere gran parte delle lezioni in DAD, con 

tutte le conseguenze per lo più negative, che queste tipologia di didattica comporta e 

che purtroppo già conosciamo. 

Ovviamente, per necessità, essendo cambiati i paradigmi e i tempi dello studio molti 

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati. 

Allo scopo di affrontare in modo sufficientemente esaustivo quella parte di matematica 

fondamentale per la formazione, e per consentire ai ragazzi di metabolizzare i 

fondamenti dell'analisi e al contempo di acquisire una discreta capacità nello 

svolgimento delle applicazioni, di diversi teoremi è stata omessa la dimostrazione. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

 Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale, lavoro di gruppo, sostegno e integrazione. Nell’ambito della didattica a 

distanza si è utilizzata la Gsuite, le chat, i social e gli strumenti multimediali della rete. 

  Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo e materiale supplementare tratto da libri diversi da quello in adozione. 

Uso di strumenti multimediali: lim, geogebra, esperimenti virtuali ed ausili vari 

reperibili in internet. 

                                                                                                          

 

Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di Google e 

occasionalmente altri software didattici. 

                                                                                                      

 Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata. sia attraverso prove scritte che orali. Nelle prove orali si 

è mirato a valutare non solo la conoscenza delle nozioni, ma anche la capacità di analisi 

e sintesi, la qualità del metodo di studio utilizzato e l'autonomia personale e l’impegno. 

Con la didattica a distanza le verifiche scritte e orali hanno messo al centro, non tanto 

la valutazione meramente numerica, quanto piuttosto l’impegno e la comprensione 

degli argomenti da parte degli studenti. 



Tenuto conto dell’O.M. n. 53 del 3/3/2021 sono stati predisposti quattro diversi 

elaborati, assegnati agli studenti entro il 30 aprile 2021. 

Tutti gli elaborati contengono un problema di matematica e fisica articolato in quattro 

punti e cinque quesiti di matematica e/o fisica (alcuni quesiti sono teorici, altri 

prevedono la risoluzione di esercizi elementari).  

Nel complesso lo schema adottato è quello tipico degli esami di maturità degli ultimi 

anni (prima del Covid), che prevedevano appunto la risoluzione di un problema di 

matematica e fisica e lo svolgimento di cinque quesiti. 

 

Gli elaborati proposti coprono un ampio spettro del programma effettivamente svolto, 

sono sostanzialmente equipollenti e hanno un grado di difficoltà non molto elevato, in 

linea comunque con la preparazione media della classe. 

Nella seguente tabella viene riportato quale elaborato è stato assegnato a ciascun 

studente.  

 

Alunni (si riporta il numero in 

elenco) 

Elaborato Assegnato 

3; 9; 10; 13; 22 1 

1; 5; 12; 15; 19; 23 2 

2; 4; 7; 17; 18; 21 3 

6; 8; 11; 14: 16; 20 4 

 

 

 

                                                        



Gli argomenti principali che caratterizzano gli elaborati sono. 

Elaborato N° Argomenti principali 

1 

• Studio di funzione. 

• Potenziale elettrico 

• Campo elettrico 

• Forza elettrica. 

• Equilibrio stabile e instabile 

• Velocità 

• Integrale definito 

• Area fra due curve 

• Campo magnetico. 

2 

• Studio di funzione 

• Studio di un semplice circuito resistivo 

• Potenza 

• Corrente elettrica 

• Differenza di potenziale 

• Continuità e discontinuità di una funzione 

• Integrale indefinito 

• Campo magnetico all’interno di un 

solenoide 

3 

• Studio di una funzione 

• Potenza elettrica 

• Studio di un circuito resistivo 

• Significato di limite 

• Concetto di derivata 

• Teorema di Rolle. 

• Integrale indefinito 

• Intensità del campo magnetico 

4 

• Studio di funzione 

• Legge oraria 

• Velocità media 

• Velocità istantanea 

• Forza 

• Integrale definito 

• Area fra due curve 

• Derivabilità di una funzione 

• Studio di un circuito resistivo 

• Campo magnetico: forza fra due fili 

 

 

                                                                                                         



  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGRAMMA Di MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE V G 

INSEGNANTE: prof. ROSA SANFILIPPO 

NOZIONI DI TOPOLOGIA SU R 

Intervalli. Estremo superiore e inferiore di un insieme limitato di numeri reali. Intorni di 

un numero o di un punto. Numeri o punti di accumulazione. 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

Concetto di funzione reale di una variabile reale. Dominio e codominio di una funzione. 

Determinazione del dominio di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e biettive. 

Funzione periodiche, monotone; pari e dispari. 

LIMITI DI FUNZIONI 

Definizione: limite finito di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito 
destro o sinistro di una funzione quando x tende ad un numero finito, limite finito quando 
x tende ad infinito, limite infinito quando x tende ad un numero finito, limite infinito 
quando x tende ad infinito. Enunciato teorema dell'unicità del limite. Enunciato teorema 
del confronto . Enunciato teorema della permanenza del segno. Operazioni sui limiti ed 
enunciato dei relativi teoremi (somma, prodotto...). 

FUNZIONI CONTINUE 

Funzione continua in un punto ed in un intervallo. Continuità a destra o a sinistra. Punti di 
discontinuità per una funzione. Enunciato dei teoremi sulle funzioni continue: teorema di 

Weirstrass, teorema dei valori intermedi e teorema dell’esistenza degli zeri.  Limite 
notevole della funzione goniometrica (senx/x) per x che tende a zero. Forme 

indeterminate del tipo: ∞−∞,
0

0
,
∞

∞
, 0 × ∞. 1∞, 00, ∞0. e applicazioni di limiti notevoli: 

𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥 𝑥⁄ , 𝑙𝑖𝑚
𝑥→0

(𝑎𝑥 − 1) 𝑥⁄   e       𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

(1 + 1 𝑥⁄ )𝑥  Determinazione  degli  asintoti  verticali, 

orizzontali e obliqui di una funzione. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale di una funzione nell'intorno di un suo punto. Significato geometrico 
del rapporto incrementale. Derivata di una funzione in un suo punto. Significato 
geometrico della derivata. Enunciato del teorema sulla continuità delle funzioni derivabili 
in un punto. Derivata generica di una funzione e derivate successive. Enunciato dei 
teoremi sulla derivazione di funzioni elementari, composte e inverse. Operazioni sulle 
derivate ed enunciati dei relativi teoremi (somma, prodotto...). Equazione della retta 
tangente e della retta normale ad una curva in un suo punto.. Enunciato dei teoremi di 
Rolle, di Cauchy, di Lagrange e di De L'Hospital. Massimi e minimi di una funzione. 
Concavità, convessità flessi cuspidi e punti angolosi di una funzione. Studio del grafico 
di una funzione. Problemi di massimo e minimo. 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
scomposizione, per sostituzione e per parti. Problema delle aree. Area del trapezoide. 
Definizione di integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. La funzione integrale. 
Enunciato del teorema  di Torricelli-Barrow . Enunciato del teorema del valore medio per 
gli integrali. Calcolo di integrale. Calcolo di aree e di volumi. Funzioni integrabile. 
Integrali impropri. 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                       



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI DI FISICA 

Anno Scolastico 2020/21 

 

 

 Materia: Fisica.               Docente Prof. Sanfilippo Rosa. 

  

Libri di testo adottati:   Ugo Amaldi –  L’ Amaldi per i licei scientifici.blu - Zanichelli. 

Obiettivi realizzati 

I discenti hanno acquisito le conoscenze basilari della fisica, sviluppato le competenze  

specifiche relative all'applicazione delle leggi e dei teoremi, conseguito la capacità di 

discernere le implicazioni delle leggi e di effettuare collegamenti interdisciplinari. Inoltre 

hanno compreso che lo sviluppo della fisica è strettamente correlato al contesto culturale, 

economico e sociale dell'epoca. E che ogni teoria è solo un modello di approssimazione del 

mondo fisico, valida, non solo perché perdura immutata in tempi lunghi, ma per la sua 

capacità di aprire nuovi orizzonti, nati dalla sua problematicità. 

La V G è formata da 23 alunni,  è rimarchevole per la sua coesione, è rispettosa delle 

regole, educata e affettuosa verso tutti: compagni, docenti e personale ata.  

Il rendimento scolastico è ovviamente eterogeneo, il grado di conoscenza della materia 

non è uniforme, ma  tutti dai più bravi ai meno pronti si impegnano con diligenza per 

superare le difficoltà e migliorare il profitto. Nella classe va segnalato un gruppo di ragazzi 

che per impegno e profitto è veramente rimarchevole. 

 

Contenuti 

L’anno, come sappiamo, è stato pesantemente segnato dall’impatto devastante della 

pandemia del Covid 19 con la necessità di svolgere gran parte delle lezioni in DAD, con 

tutte le conseguenze per lo più negative, che queste tipologia di didattica comporta e che 

purtroppo già conosciamo. 

Ovviamente, per necessità, essendo cambiati i paradigmi e i tempi dello studio molti 

argomenti sono stati ricalibrati, alcuni omessi, altri ridimensionati. 

Si allega alla presente il programma dettagliato degli argomenti trattati. 

Metodi d’insegnamento 

Lezione frontale,  lavoro di gruppo, sostegno e integrazione. Nell’ambito della didattica a 

distanza si è utilizzata la Gsuite, le chat, i social e gli strumenti multimediali della rete. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libro di testo e materiale supplementare tratto da libri diversi da quello in adozione. 

                                                                                                        

 

Uso di strumenti multimediali: lim, geogebra, esperimenti virtuali ed ausili vari reperibili 

in internet. Uso degli strumenti messi a disposizione della Gsuite for education di google e 

occasionalmente altri software didattici.                    

Strumenti di verifica 

La verifica è stata effettuata attraverso prove scritte ed orali. 



Si è mirato a valutare non solo la conoscenza delle nozioni e i progressi conseguiti dai 

singoli, ma anche la capacità di analisi e sintesi, la qualità del metodo di studio utilizzato 

e l'autonomia personale. 

Con la didattica a distanza le verifiche scritte e orali hanno messo al centro, non tanto la 

valutazione meramente numerica, quanto piuttosto l’impegno e la comprensione degli 

argomenti da parte degli studenti. 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V G 
INSEGNANTE: prof. ROSA SANFILIPPO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

L'elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La  definizione  operativa  della 
carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L'induzione 
elettrostatica. La polarizzazione degli isolanti. 

IL CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme.   Le linee di 

campo. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato 
da una distribuzione piana infinita di carica. 
IL POTENZIALE ELETTRICO 

L'energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica 
puntiforme. Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo elettrostatico. 

FENOMENI DI ELETTROSTATICA  
La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico 
e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il problema generale 

dell'elettrostatica. La capacità di un conduttore. Il condensatore. I condensatori in serie 
e in parallelo.  

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA  
L ’ intensità  della  corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La 

prima legge di Ohm. Le leggi di Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La 
trasformazione dell'energia elettrica. La forza elettromotrice e la resistenza interna di 
un generatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI  
I conduttori metallici (la relazione i = enAvd  senza dimostrazione). La seconda legge   

di  Ohm . La dipendenza della resistività dalla temperatura. 
 
                                                                                                    

 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI                  

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti.  Forze   
tra correnti. L'intensità del campo magnetico. La forza esercitata da un campo 
magnetico su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo rettilineo 

percorso da corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
 

 IL CAMPO MAGNETICO 
La forza di Lorentz. La forza elettrica e la forza magnetica.  Il moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo 

magnetico.  
L'INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta. La legge di Faraday-Neuman. La legge dì  Lenz.  



LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto. Il termine mancante. Le 

equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico.  
 

 

CONSUNTIVO   

Disciplina: STORIA 

Docente: Andrea Inzerillo 

Ore settimanali: n° 2 

Testi in adozione: F. M. Feltri, M. M. Bertazzoni, F. Neri, Tempi. Corso di storia per il 

secondo biennio e il quinto anno, vol. 3, SEI. 

                                              Presentazione della classe  

La 5G è composta da 23 alunni (8 di sesso maschile e 15 di sesso femminile), tutti 

provenienti dalla 4G. Il docente ha conosciuto gli alunni già dallo scorso anno, ottenendo 

da quest’anno scolastico anche l’insegnamento di filosofia. Il clima della classe è 

improntato alla collaborazione e al rispetto, e la vivacità di un piccolo gruppo di studenti 

non è mai giunto al punto di arrecare danno allo svolgimento ordinato delle attività, che 

pure è stato segnato per tutto il corso dell’anno dall’alternanza ciclica e repentina di 

didattica a distanza e didattica in presenza, anche a causa di alcuni casi di contagio 

all’interno della classe. Soltanto pochi alunni hanno manifestato un impegno non sempre 

adeguato, mentre altri hanno mostrato una grande capacità di reazione alla situazione 

generale e anche di miglioramento personale, riscontrabile nella padronanza del linguaggio 

e dei temi trattati, oltre che nella capacità di porsi domande pertinenti e originali in 

relazione agli argomenti affrontati e a una loro possibile contestualizzazione nell’attualità. 

Molti alunni di questa classe presentano dunque un’adeguata preparazione di base, frutto 

di curiosità intellettuale, di un metodo di studio corretto e organico e di sufficienti capacità 

e conoscenze di ordine storico-culturale che hanno permesso di affrontare lo studio della 

materia nonostante le difficoltà del tutto eccezionali che da più di un anno caratterizzano 

le vite di tutti; un gruppo assai più ristretto possiede invece conoscenze e competenze 

appena sufficienti, se non carenti, e si è mostrato discontinuo nell’interesse e nell’impegno, 

con alcuni rari casi di fragilità nelle conoscenze e nel metodo.  

                                                                                                             

 

                                                 

Metodologia  

L’analisi delle questioni fondamentali della storia contemporanea sono state affrontate 

attraverso lo studio degli eventi principali, la lettura e l’analisi delle fonti, i più significativi 

testi di storiografia, l’utilizzo di materiali multimediali e di approfondimento.  

Alle lezioni frontali sono state accostate continue sollecitazioni degli studenti (con 

riferimenti a opere letterarie, artistiche, cinematografiche) per stimolare analisi, 

discussioni, critiche, domande e tentativi di risposte. Il confronto critico e l’utilizzo di 

metodologie sperimentali e di approcci diversi allo studio della storia sono stati promossi 

negli studenti ed esemplificati in classe attraverso il ricorso alla storia del cinema, al 

commento dell’attualità e alla lettura critica dei quotidiani e delle riviste.  



Le lezioni di didattica a distanza sono state effettuate in videocollegamento e sono state 

utilizzate fonti video per analizzare alcuni eventi storici del passato e rapportarli al 

presente. 

 

 Strumenti e mezzi di lavoro 

Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie o pdf forniti dal 

docente, visione di audiovisivi (di finzione e documentari di approfondimento), LIM, 

approfondimenti tramite RaiStoria, Youtube, Radio3, quotidiani e riviste cartacei e on line; 

tutta la didattica a distanza è stata effettuata attraverso videolezioni sincrone. Il docente 

è costantemente rimasto in costante contatto con gli studenti tramite l’e-mail o la 

piattaforma ufficiale della scuola, attivata sin dall’inizio dell’anno (Google Classroom). 

 

Obiettivi formativi realizzati 

Tra gli obiettivi dell’insegnamento della storia c’è la necessità di sapersi orientare nel tempo 

e nello spazio avendo la capacità di utilizzare la memoria del passato per godere di migliori 

strumenti di comprensione del presente. Il tentativo di mettere costantemente in relazione 

passato e presente, nonché la continua attualizzazione dei problemi riguardanti i contenuti 

oggetti di studio possono considerarsi obiettivi globalmente raggiunti da tutti gli alunni 

della classe, pur con le oscillazioni dovute ai livelli individuali di impegno e di interesse dei 

singoli alunni. Nonostante non tutti gli obiettivi disciplinari previsti in fase di 

programmazione siano stati raggiunti è stato possibile fornire – anche grazie alla 

trattazione trasversale di educazione civica – gli elementi fondamentali di raccordo con la 

nascita della Repubblica italiana per permettere agli studenti di affrontare con maggiore 

consapevolezza anche le questioni fondamentali che riguardano una cittadinanza 

consapevole e i diritti e i doveri di base garantiti dalla nostra Costituzione. Nei diversi 

periodi di didattica a distanza si è alleggerito il carico didattico pur proseguendo nello 

svolgimento delle attività ma senza mai perdere l’occasione per promuovere riflessioni sui 

tempi del tutto eccezionali che stiamo vivendo. 

 

 

Obiettivi cognitivi e didattici specifici della disciplina: 

 

- Conoscenza del lessico specifico; 
- Conoscenza dei principali eventi e fenomeni storici; 

- Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.). 
- Capacità di analisi dei contenuti storici; 
- Capacità di indicare alcuni aspetti rilevanti dell'evento o del fenomeno studiato. 

- Capacità di individuare la dimensione problematica dell’evento storico; 
- Capacità di riconoscere le scansioni principali dell’evento storico; 

- Capacità di interiorizzazione dei contenuti. 
- Capacità di riconoscere e utilizzare le principali espressioni del mutamento storico 

(continuità, discontinuità, trasformazione, rivoluzione, restaurazione, rinnovamento) 

e di comprendere il significato, la giustificazione, i limiti di una periodizzazione; 
- Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato. 

- Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati. 
 

 



Verifiche e valutazione 

  

Alla fine dell’anno è possibile affermare di aver proceduto a verifiche formative e 

sommative, sempre con lo scopo di monitorare l’apprendimento dei contenuti da parte 

degli alunni nonché per avere elementi utili per procedere alla valutazione. Per tutto il 

corso dell’anno, e compatibilmente con l’alternarsi delle attività di didattica a distanza e in 

presenza, sono state svolte prove di verifica tradizionali (verifiche orali, ma anche 

interventi dal posto, tenendo conto anche del livello di partecipazione attiva alle lezioni), 

anche se in misura minore rispetto a quanto previsto onde evitare di sovraccaricare gli 

alunni. In vista degli esami di stato si è proceduto infine a colloqui collettivi per effettuare 

riepiloghi dei contenuti della materia, provando a sollecitare il più possibile l’intero gruppo 

classe, anche per permettere di recuperare eventuali lacune.   

 

Contenuti disciplinari 

        Primo Quadrimestre 

- L’imperialismo e le sue motivazioni economiche 
- La Belle époque e la società di massa 

- Il movimento operaio e le sue fondamenta teoriche 
- Lo sviluppo dello Stato italiano fino allo scoppio della Prima Guerra mondiale 
- La dottrina sociale della chiesa 

- L’Italia giolittiana 
- La prima Guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 
- L’Europa e il mondo dopo il conflitto 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Gli anni Venti in Italia, Germania, USA 
- I totalitarismi tra le due guerre 

- Gli Stati Uniti e la crisi del 1929                                                  
       Secondo Quadrimestre 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- Il regime fascista in Italia 
- Propaganda dei regimi totalitari 

- L’Europa verso una nuova guerra 
- La Seconda guerra mondiale 

- La Shoah 
- Resistenza e collaborazionismo 
- I trattati di pace e l’ONU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

CONSUNTIVO   

Disciplina: FILOSOFIA 

Docente: Andrea Inzerillo 

Ore settimanali: n° 3 

  

  

Testi in adozione: Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, voll. 2B-3A-3B 

   

Presentazione della classe  

 La 5G è composta da 23 alunni (8 di sesso maschile e 15 di sesso femminile), tutti 

provenienti dalla 4G. Il docente ha conosciuto gli alunni già dallo scorso anno, ottenendo 

da quest’anno scolastico anche l’insegnamento di filosofia. Il clima della classe è 

improntato alla collaborazione e al rispetto, e la vivacità di un piccolo gruppo di studenti 

non è mai giunto al punto di arrecare danno allo svolgimento ordinato delle attività, che 

pure è stato segnato per tutto il corso dell’anno dall’alternanza ciclica e repentina di 

didattica a distanza e didattica in presenza, anche a causa di alcuni casi di contagio 

all’interno della classe. Soltanto pochi alunni hanno manifestato un impegno non sempre 

adeguato, mentre altri hanno mostrato una grande capacità di reazione alla situazione 

generale e anche di miglioramento personale, riscontrabile nella padronanza del linguaggio 

e dei temi trattati, oltre che nella capacità di porsi domande pertinenti e originali in 

relazione agli argomenti affrontati. Molti alunni di questa classe presentano dunque 

un’adeguata preparazione di base, frutto di curiosità intellettuale, di un metodo di studio 

corretto e organico e di sufficienti capacità e conoscenze di ordine storico-culturale che 

hanno permesso di affrontare lo studio della materia nonostante le difficoltà del tutto 

eccezionali che da più di un anno caratterizzano le vite di tutti; un gruppo assai più ristretto 

possiede invece conoscenze e competenze appena sufficienti, se non carenti, e si è 

mostrato discontinuo nell’interesse e nell’impegno, con alcuni rari casi di fragilità nelle 

conoscenze e nel metodo.  

 

                                                                                                                      

  Metodologia  

 

L’analisi delle questioni fondamentali della filosofia moderna e contemporanea sono state 

affrontate attraverso lo studio degli autori principali, la lettura e l’analisi dei testi (filosofici 

e di storiografia filosofica), l’utilizzo di materiali multimediali e di approfondimento.  

Alle lezioni frontali sono state accostate continue sollecitazioni degli studenti (con 

riferimenti a opere letterarie, artistiche, cinematografiche) per stimolare analisi, 

discussioni, critiche, domande e tentativi di risposte. Il confronto critico e l’utilizzo di 

metodologie sperimentali e di approcci diversi allo studio della filosofia sono stati promossi 

negli studenti ed esemplificati in classe attraverso il ricorso alla storia della letteratura e 

del cinema, nonché al tentativo di rendere vive le questioni filosofiche attraverso 

riferimenti alle conoscenze e al vissuto degli studenti.  



Le lezioni di didattica a distanza sono state effettuate in videocollegamento e sono stati 

utilizzati materiali multimediali anche come base per esercitazioni a partire dallo studio di 

alcuni degli autori.  

 

 Strumenti e mezzi di lavoro 

 

Si è fatto uso di mezzi e strumenti di vario genere: libro di testo, fotocopie o pdf forniti dal 

docente, visione di audiovisivi (di finzione e documentari di approfondimento), LIM, 

approfondimenti tramite Youtube e altre risorse on line; tutta la didattica a distanza è stata 

effettuata attraverso videolezioni sincrone. Il docente è costantemente rimasto in costante 

contatto con gli studenti tramite l’e-mail o la piattaforma ufficiale della scuola, attivata sin 

dall’inizio dell’anno (Google Classroom). 

 

Obiettivi formativi realizzati 

 

Tra gli obiettivi dell’insegnamento della storia della filosofia occorre sottolineare – al di là 

della capacità di saper argomentare e di padroneggiare strumenti logici rigorosi, nonché 

quella di acquisire conoscenze relative allo svolgersi del pensiero filosofico – lo sviluppo 

della capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme di sapere, sul loro senso, 

la loro autonomia, la loro storicità e il loro rapporto con la totalità dell’esperienza umana 

e dunque delle altre forme di espressione del pensiero. Scopo di questo studio è quello di 

creare soggetti responsabili e capaci di leggere criticamente la realtà e lo status quo. Mi 

sembra di poter affermare che molti studenti della 5G siano riusciti a metabolizzare in 

modo soddisfacente gli argomenti studiati fino a farli diventare parte di sé, anche se la 

frammentazione tra le discipline non rende agevole per tutti la messa in relazione delle 

questioni e delle tematiche affrontate attraverso lo studio dei filosofi con il più complessivo 

bagaglio culturale degli alunni, anche se naturalmente occorrerebbe fare delle precisazioni 

che riguardano ogni singolo alunno e i suoi livelli di impegno e di interesse. 

                                                                                                            

 

Quasi tutti gli obiettivi disciplinari previsti in fase di programmazione sono stati raggiunti, 

e si è preferito dedicare alcune ore di filosofia alla trattazione di argomenti di educazione 

civica e/o di confronto e discussione rispetto a temi di pubblico interesse; si è pertanto 

arrivati ad alcuni elementi indispensabili dello studio della filosofia nel quinto anno di liceo, 

permettendo agli studenti di avere chiavi di lettura significative della storia e della cultura 

contemporanea. 

 Nei diversi periodi di didattica a distanza si è alleggerito il carico didattico pur proseguendo 

nello svolgimento delle attività ma senza mai perdere l’occasione per promuovere 

riflessioni sui tempi del tutto eccezionali che stiamo vivendo. 

 

Obiettivi cognitivi e didattici specifici della disciplina: 

- evidenziare la genesi dei vari contesti nei quali i problemi filosofici sono stati posti;   

- favorire l’acquisizione del senso teoretico del problema filosofico e del rigore logico-

linguistico necessario per svilupparlo;   

- condurre l’alunno all’uso corretto delle categorie specifiche della disciplina;   



- aiutare la riflessione sulla propria esperienza conoscitiva etico-politica, estetica, 

favorendone il collegamento con l’immediatezza del vivere quotidiano;   

- condurre verso il filosofare non solo nel senso del “saper imparare dei pensieri”, ma 

dell’imparare “a  pensare”;   

- formulare ipotesi sul rapporto storia-filosofia nel Novecento;   

- analizzare i mutamenti avvenuti nei saperi filosofici e comprenderne le ragioni;   

- collegare testi filosofici a contesti problematici;   

- Conoscenza del lessico specifico; 
- Conoscenza dei principali autori e delle loro teorie filosofiche; 

- Capacità di utilizzare gli strumenti didattici (manuali, documenti, atlanti ecc.). 
- Capacità di interiorizzazione dei contenuti. 

- Formazione di un quadro globale e critico del periodo studiato. 
- Valutazione dei contenuti alla luce di criteri dati. 

 

Verifiche e valutazione 

 Alla fine dell’anno è possibile affermare di aver proceduto a verifiche formative e 

sommative, sempre con lo scopo di monitorare l’apprendimento dei contenuti da parte 

degli alunni nonché per avere elementi utili per procedere alla valutazione. Per tutto il 

corso dell’anno, e compatibilmente con l’alternarsi delle attività di didattica a distanza e in 

presenza, sono state svolte prove di verifica tradizionali (verifiche orali, ma anche 

interventi dal posto, tenendo conto anche del livello di partecipazione attiva alle lezioni), 

anche se in misura minore rispetto a quanto previsto onde evitare di sovraccaricare gli 

alunni. In vista degli esami di stato si è proceduto infine a colloqui collettivi per effettuare 

riepiloghi dei contenuti della materia, provando a sollecitare il più possibile l’intero gruppo 

classe, anche per permettere di recuperare eventuali lacune.   

 

 

                                                                                                               

  

Contenuti disciplinari 

 

Riepilogo delle questioni essenziali relative al dibattito postkantiano e alla filosofia 

idealistica 

 

La sinistra hegeliana e Feuerbach 

La destra e la sinistra hegeliana: caratteri generali 

Feuerbach 

 

Marx 

La vita e le opere 

Le caratteristiche generali del Marxismo  

Le critiche al misticismo logico di Hegel 

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 

 

Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il “Velo di Maya” 

Tutto è Volontà 

Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere  

Il pessimismo 

Le vie della liberazione dal dolore 

 

Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo 

Gli stadi dell’esistenza 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

 

 

 

 

 

Il positivismo: caratteristiche fondamentali 

Il positivismo evoluzionistico: Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione 

 

Bergson 

Vita e scritti 

Tempo e durata 

L’origine dei concetti di tempo e durata 

La polemica con Einstein 

La libertà e il rapporto tra spirito e corpo 

Lo slancio vitale 

Istinto, intelligenza e intuizione 

Società, morale e religione 

 

Nietzsche  

Vita e scritti 

Le edizioni delle opere 

Filosofia e malattia 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche  

Le fasi del filosofare nietzschiano  

Il periodo giovanile 

Il periodo “illuministico” 



Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche  

 

Freud 

Vita e opere 

Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

L’inconscio e le vie per accedervi 

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

Teoria della sessualità e complesso edipico 

Gli ultimi scritti: arte, società, religione, civiltà 

 

La fenomenologia: caratteristiche essenziali 

 

L’esistenzialismo: caratteri generali 

L’esistenzialismo come atmosfera 

L’esistenzialismo come filosofia 

 

Sartre 

 Esistenza e libertà 

 Dalla “nausea” all’impegno 

 La critica della ragione dialettica 

 

                                                                                                               

 

 

 

Heidegger 

 Il primo Heidegger 

Vita e scritti fino alle soglie degli anni Trenta 

Dal neokantismo all’ontologia 

Essere ed esistenza 

L’essere-nel-mondo e la visione ambientale preveggente 

L’esistenza inautentica 

L’esistenza autentica 

L’incompiutezza di Essere e tempo 

                                                                                                                     

Wittgenstein e la filosofia del linguaggio 

 

SCIENZE - CLASSE VG  - a. s. 2020/2021 

Docente: Prof. Rosolino Ribaudo 
Ore di lezione curricolari settimanali: 3 

Libri di testo adottati:   
Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il Carbonio, gli enzimi, Il DNA - 

Zanichelli. 
Scienze della Terra.  Il globo terrestre e la sua evoluzione - Minerali, rocce, 

vulcani e terremoti, tettonica delle placche, interazioni fra 
geosfere - Zanichelli. 

 



Anche quest'anno scolastico è stato pesantemente condizionato dagli eventi del 

Covid19. Le lezioni sono state svolte parte in presenza, parte a distanza, con 

notevoli ripercussioni sulla qualità della didattica.  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 
- Acquisire le regole della nomenclatura IUPAC. 

- Descrivere i caratteri distintivi delle varie famiglie di composti organici studiati 
in termini di: struttura chimica, proprietà chimico-fisiche, reattività. 

- Descrivere i meccanismi e gli intermedi di reazione. 
- Descrivere le varie classi di biomolecole e le vie metaboliche oggetto di studio. 

- Definire i termini, i criteri di classificazione e le teorie inerenti ai contenuti 
trattati di Chimica,  Biochimica e Biotecnologie, Scienze della Terra. 

 
Abilità 

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

i composti organici in base ai gruppi funzionali in essi presenti). 
- Analizzare e interpretare dati, tabelle, grafici, modelli molecolari e immagini. 

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

metabolici. 
- Analizzare e interpretare fenomeni chimici complessi (es. meccanismi e 

intermedi di reazione, processi di polimerizzazione, ecc.), o fenomeni biologici 
trattati, applicando dati, informazioni, principi e teorie. 

- Riconoscere e stabilire relazioni fra i concetti studiati (es. correlare la struttura 
di una biomolecola con la sua funzione biologica). 

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

                                                                                           
- Rielaborare idee e concetti per fornire soluzioni in situazioni problematiche 

anche diverse rispetto a quelle presentate dai manuali. 
 

Competenze 
- Utilizzare i linguaggi disciplinari specifici. 

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

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

- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica e della biologia per 
interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

 
Gli esiti cui la classe è pervenuta al primo quadrimestre, pur se positivi, sono 

differenziati e strettamente dipendenti dal differente percorso di crescita culturale 
dei singoli studenti, in relazione alle diverse abilità e competenze progressivamente 

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

Alla fine del primo quadrimestre era possibile distinguere fasce di livello 
diverso: 

un livello ottimo/buono, a cui afferiscono studentesse/studenti che hanno 
partecipato in modo interessato alle attività curriculari e possiedono una solida 

preparazione di base e buone capacità logiche e di orientamento metodologico. 



Grazie ad un impegno per lo più assiduo e produttivo hanno maturato una 

conoscenza integrata, articolata e consapevole dei contenuti disciplinari, associata 
a buone capacità di sintesi e di rielaborazione concettuale ed espositiva; un livello 

discreto,  che comprende studentesse/studenti che hanno conseguito una 
preparazione nel complesso adeguata agli obiettivi prefissati, sia sul piano 

dell’acquisizione dei contenuti che della rielaborazione concettuale e  con abilità 

espressive, sia nella produzione orale sia in quella scritta per lo più appropriate; 
un livello sufficiente/mediocre rappresentato da alunni che hanno mostrato 

attenzione durante le lezioni ed evidenziato un interesse per le attività curriculari, 
ma che hanno espresso una variegata qualità di impegno e di efficacia del metodo 

di studio, acquisendo gli aspetti più generali dei contenuti disciplinari, ma  non del 
tutto autonomi nell’applicazione di quanto acquisito. 

 
                                                                                                    
 
Scelte didattico – metodologiche 

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

con gli studenti, cercando di favorire il processo di apprendimento, in modo da sostenere la 
loro capacità di elaborazione e sintesi e da potenziare le capacità di articolare con 
consapevolezza e organicità le conoscenze acquisite, cercando, altresì, di potenziare le 

capacità logiche ed intuitive. 
                                                                                                            

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

di Scienze è stato alquanto ridimensionato, soprattutto a causa dell’emergenza 
Covid19: il percorso tematico su Scienze della Terra è stato solo accennato e, a 

volte “in itinere”, è stato necessario rimodulare il programma di Chimica e 
Biochimica sia in relazione agli aspetti contenutistici che al grado di 

approfondimento e di correlazione interdisciplinare a cui alcuni temi di tali discipline 
si prestano. La trattazione dei contenuti programmatici è stata di tipo concettuale 

e ha dovuto prescindere dalle attività sperimentali sia per l’esiguità di tempo 
disponibile, sia per l'impossibilità di frequentare il laboratorio di Scienze, anche se 

è stata svolta un'esperienza in classe riguardante le proprietà riducenti degli 

zuccheri con i reattivi di Fehling e di Tollens. 
Il ridimensionamento del curricolo, è stato determinato, oltre alla già citata 

emergenza, anche da alcuni fattori interagenti: 
- l’esiguità del monte ore assegnato alla disciplina per affrontare tematiche afferenti 

a materie diverse (Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie e Scienze della 
Terra); 

-  la contrazione del monte orario disciplinare complessivo a causa di eventi 
imprevisti o per la concomitante attuazione di attività formative e/o di 

orientamento organizzate dall’istituzione scolastica; 
-  la necessità di calibrare l’azione didattica tenendo conto sia della modesta capacità 

di risposta di un gruppo di studenti in termini di impegno discontinuo e non sempre 
metodologicamente appropriato, sia per l'abitudine, per lo più diffusa, di 

organizzazione dello studio individuale prevalentemente in funzione delle 
verifiche. 

 

Allo scopo di sostenere qualche studente in ritardo nell’apprendimento sono state 
svolte alcune azioni di recupero in orario curriculare per consentire agli alunni in 

difficoltà di esplicitare dubbi e chiedere chiarimenti. Anche la consegna in visione 



degli elaborati scritti svolti nel corso dell’anno è stata utilizzata per revisionare gli 

argomenti oggetto delle prove e per intervenire in modo mirato sugli errori più 
frequenti e sulle conoscenze non ancora acquisite. 

 
Metodologie e strumenti didattici 

- Libri di testo  

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

           Lezioni in Power-Point  
- Lettura guidata di alcune parti del libro di testo (approfondimenti) 

- Schematizzazione sintetica orale dei punti centrali del percorso da compiere. 
- Commento di tabelle e grafici. 

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

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

                                                                                                    
A distanza 

- Lezioni sincrone e asincrone. PP e video specifici. Ampie discussioni 
Strumenti di verifica 

In presenza: 

- Questionari con quesiti a risposta aperta associati a  quesiti a scelta multipla 
Interrogazioni orali mediante colloqui individuali. 

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

A distanza 
− Interrogazioni orali mediante colloqui individuali. Durante questo periodo è 

stata attuata anche una valutazione di tipo formativa, convertita, poi, in 

sommativa. 

Contenuti Disciplinari  
 

CHIMICA ORGANICA 

L’atomo di Carbonio e il concetto di ibridazione, i legami nelle molecole organiche: il 
legame covalente, semplice doppio e triplo, sigma e pigreco. La delocalizzazione 

elettronica, risonanza. La polarità delle molecole, Scissione omolitica ed eterolitica dei 
legami, gruppi funzionali. L’isomeria: di struttura, stereoisomeria: conformazionale e 
configurazionale (isomeri geometrici e ottici o enantiomeri ). Le formule dei composti 

organici: a catena lineare, a catena ramificata, razionale, formule condensate e 
topologiche. La geometria molecolare dei composti organici secondo il modello VSEPR. 

Gli idrocarburi alifatici.  Alcani: idrocarburi saturi, ibridazione sp3 del carbonio, isomeri 
di struttura, la nomenclatura degli alcani, i gruppi alchilici, classificazione degli atomi di 
carbonio, le proprietà fisiche e chimiche degli alcani, la reazione di alogenazione e la 

combustione. I cicloalcani. Alcheni: idrocarburi insaturi, ibridazione sp2 del carbonio, il 
doppio legame, nomenclatura degli alcheni, isomeria di catena di posizione, isomeria 

geometrica degli alcheni, le proprietà fisiche e chimiche degli alcheni, l’addizione 
elettrofila: idrogenazione, addizione di acidi alogenidrici, addizione di alogeni, 

idratazione, combustione e polimerizzazione. La regola di Markonikov. Alchini: struttura 
degli alchini, ibridazione sp, nomenclatura degli alchini, isomeria di catena e di posizione, 
proprietà fisiche e chimiche degli alchini, reazione di addizione elettrofila: idrogenazione, 

addizione di acidi alogenidrici, alogenazione, idratazione.  



Gli idrocarburi aromatici: il benzene, strutture di Kekulè, formazione dell’anello 
aromatico, nomenclatura dei derivati del benzene, proprietà chimiche e fisiche dei 

componenti aromatici, reazione di sostituzione elettrofila aromatica.  
I sostituenti attivanti, disattivanti, orientanti. Gli alogenuri alchilici: nomenclatura e 
classificazione. Reazione di sostituzione nucleofila SN2 Alcoli: caratteristiche del gruppo 

funzionale -OH, nomenclatura e classificazione degli alcoli, proprietà chimiche e fisich, gli 
alcoli come acidi e come basi. Ossidazione degli alcoli.  Eteri: nomenclatura Fenoli: 

nomenclatura e caratteristiche Aldeidi e chetoni: caratteristiche del gruppo carbonilico, 
nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di ossidazione e riduzione, 
reattivi di Fehling e di Tollens.  

  Acidi carbossilici: caratteristiche del gruppo carbossilico, nomenclatura e 
caratteristiche fisiche e chimiche, le reazione degli acidi carbossilici, ammidi Esteri: 

nomenclatura e caratteristiche fisiche e chimiche, reazione di idrolisi alcalina o 
saponificazione, i saponi.  Ammine: l’atomo di azoto, nomenclatura, classificazione 

Approfondimenti: FANS: farmaci antinfiammatori non steroidi. Le amfetamine: da 
farmaci a stupefacenti. 
 

BIOCHIMICA 

Le biomolecole I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi. 
Proiezioni di Fischer e di Haworth. I lipidi. I trigliceridi. La reazione di idrolisi 

alcalina.  I saponi. Steroidi, colesterolo, ormoni steroidei. Vitamina A, vitamina D. 
Vitamine E e K. Gli amminoacidi e le proteine. Gli enzimi e il meccanismo della 

catalisi. I nucleotidi e gli acidi nucleici.  Il metabolismo Le trasformazioni 
chimiche all’interno della cellula: anabolismo e catabolismo. L’ATP. I coenzimi 

NAD, FAD, NADP: forme ossidate e ridotte. Metabolismo dei glucidi Glicolisi. 
Fermentazione lattica e alcolica Le fasi della respirazione cellulare: 

decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa. 
La chemiosmosi. Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio. La via del 

pentoso fosfato. La gluconeogenesi. il glicogeno e la glicogenosintesi. Insulina e 

glucagone 
 
 

 

BIOTECNOLOGIE 

Tecniche e strumenti: Il DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. DNA ligasi.  
Clonaggio. PCR. Elettroforesi. Il fingerprinting. Clonazione: la pecora Dolly. 

Le applicazioni. Miglioramento genetico. OGM. Le biotecnologie in 

agricoltura: piante transgeniche. Golden Rice. Il compostaggio. Produzioni di 
biocarburanti da OGM. La produzione di farmaci biotecnologici. Anticorpi 

monoclonali. 
 
 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I Fenomeni sismici: Lo studio dei terremoti. La sismologia. Modello del rimbalzo 
elastico. Onde sismiche. Ipocentro ed epicentro. Scala Mercalli. Magnitudo e scala 

Richter. Distribuzione geografica. Effetti di un terremoto. Difesa dai terremoti. 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 

Impatto Umano sull'Ambiente: Agenda 2030 e obiettivi. Sviluppo sostenibile. 
Cambiamenti climatici e stili di vita. Capacità di carico del pianeta Terra. Gas serra. 

Indicatori di sostenibilità: impronta ecologica e impronta di carbonio. Earth Overshoot 
Day. 
 

 

 

 CONSUNTIVO  di  LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

classe 5°G 

a.s. 2020/2021 

 

Analisi della classe  
  

La docente di lingua straniera inglese ha avviato il proprio progetto di insegnamento 
in questa quinta in continuità con gli anni precedenti. L’intervento della docente viene 

così a concludere un percorso scolastico mai inframmezzato da cambi di docenza. Ciò ha 
comportato per entrambe le componenti del processo di insegnamento/apprendimento – 

docente e discenti – una regolarizzazione del lavoro scolastico rispettoso, per quanto 
fosse possibile ed attuabile, dei ritmi di apprendimento e delle competenze in uscita degli 

studenti.  

Si è provveduto a svolgere, in fase iniziale, un modulo inteso ad una breve revisione 
di alcuni contenuti del programma sviluppato dalla classe nell’anno precedente, sia 

perché ritenuti propedeutici al nuovo piano di lavoro sia perché le attività proposte 
avrebbero consentito di rimettere in situazione gli studenti, singolarmente e come 

gruppo, ma anche di indicare loro quali fossero gli obiettivi da conseguire in termini di 
conoscenze e abilità e le competenze comunicative necessarie da acquisire o potenziare 

per raggiungerli.  

Si è delineato, fin dai primi momenti di attività poste in atto, un profilo della classe 

che mostrava un gruppo complessivamente attento al dialogo educativo, anche se per 

taluni il coinvolgimento era registrabile a fasi alterne. 

Soprattutto nelle attività che prevedevano una rielaborazione orale e/o scritta 

personale, una necessaria guida da parte della docente facilitava gli studenti, 
singolarmente o in gruppo, a partecipare attivamente al dialogo educativo proposto con 

un opportuno livello di competenze e conoscenze. Per altri studenti invece, vuoi per 
ragione di ordine caratteriale o per via del livello basico delle loro competenze 

linguistiche, non è stato facile seguire e prendere parte alle attività, se non 
marginalmente, dando testimonianza di non essere ancora del tutto pronti ad una 

partecipazione interattiva o sganciata dal manuale.  

  

Obiettivi  

 Tenuto conto della fisionomia della classe – da sempre bisognosa di attenzione e 
paziente lavoro di rielaborazione guidata con input semplificati proposti dalla docente per 

tentare di mettere in situazione tutti – ed avendo come obiettivo finale il preparare il 
gruppo ad affrontare l’Esame di Stato, nell’ottica delle Indicazioni Ministeriali che si sono 

tradotte in riferimenti normativi in corso d’opera, anche ad anno scolastico cominciato, 



si è provveduto ad individuare un progetto didattico avente i seguenti obiettivi cognitivi 

disciplinari:    

 

➢ comprendere il senso globale di testi orali e scritti su argomenti di interesse generale 

o che abbiano contenuti pertinenti a specifici ambiti tematici, provando a individuarne 
le informazioni principali, per identificare le caratteristiche del testo e della cultura in 

esso riflessa;  

➢ esprimersi su argomenti di carattere generale o pertinenti ad ambiti specifici (letterari 

e non) noti, utilizzando un lessico quanto più possibile adeguato;  

➢ organizzare ed esprimere il proprio pensiero in maniera coerente e, possibilmente, 

fluida al fine di garantire una comunicazione sufficientemente chiara;  

➢ produrre brevi testi scritti, su argomenti attinenti campi di interesse trattati, 

attraverso l’esercizio delle capacità di analisi e di giudizio;  

➢ contestualizzare un testo letterario operando opportuni collegamenti con fenomeni 

culturali di rilevanza dei periodi oggetto di studio;  

➢ utilizzare il sistema fonetico/lessicale e sintattico della lingua per esprimersi in 

maniera il più possibile adeguata alla situazione comunicativa.  

Contenuti  

Lo scarto fisiologico tra le tre ore previste istituzionalmente per questa classe e quelle 
effettivamente svolte – a seguito delle molteplici attività proposte ed approvate dagli 

Organi Collegiali di competenza e svolte in orario curricolare, calendarizzate nel corso 
dell’anno scolastico – insieme all’aver tenuto conto dei ritmi di apprendimento e delle 

necessità formative del gruppo-classe, da sempre bisognoso di accurati stimoli-guida da 
parte della docente per fornire senso critico a quanto fatto oggetto di dialogo costruttivo 

in classe, ha necessariamente comportato tagli e modifiche in itinere al piano di lavoro 

inizialmente preventivato in merito a temi e testi da presentare. 

La reiterata alternanza tra didattica in presenza e didattica in modalità online o mista, 

a causa dello stato emergenziale ancora in atto dovuto alla diffusione del contagio da 
Covid19, ha inevitabilmente influenzato il sereno svolgimento delle lezioni. La docente 

ha modulato la propria azione in microsegmenti temporalizzati a breve termine 
adattandoli allo scenario cangiante dei dati pandemici.  Strategie e tempi adeguati ai vari 

cambi orari necessari a mantenere livelli di sicurezza accettabili si sono resi necessari 
nella fruizione del percorso di esplorazione della conoscenza.  Si è quindi preferito 

approfondire l’analisi di alcuni eventi storico-sociali e culturali occorsi tra il 1700 e il 1800 
fino a parte del 1900 ritenuti particolarmente rilevanti per meglio comprendere alcune 

problematiche pertinenti il mondo britannico ma anche europeo.  

Per quanto concerne i testi di carattere letterario, il riferimento alle note biografiche 

degli autori è stato considerato laddove, e limitatamente, si abbinasse alla funzionalità 

di una migliore comprensione dei testi stessi.  

 

Temi e testi sono stati proposti in inglese, facendo però ricorso anche all’uso della 
lingua madre per consentire a tutti la comprensione di punti più complessi o stimolare 

alla discussione su argomenti di interesse.  

 

Metodologie e Strumenti di Lavoro  

  
Le lezioni sono state svolte cercando di coinvolgere tutti gli alunni e stimolarli 

all’apprendimento ed alla rielaborazione, anche minima, delle proprie conoscenze.  



A questo scopo ci si è serviti di strategie diverse, in alternativa alle lezioni frontali od 

in maniera complementare a queste, sia per trasmettere i contenuti disciplinari sia per 
coinvolgere gli studenti in lavori di gruppo e presentazioni che li vedessero protagonisti 

attivi nella rielaborazione personale di quanto veniva loro proposto o di quanto potesse 
suscitare l’attenzione del gruppo-classe sugli approfondimenti che, nel corso dell’anno 

scolastico, sono stati ritenuti più significativi.  

E’ stato dato ampio spazio alla riflessione dialogata che seguiva la visione di video e/o 
clip cinematografiche, utili ad agganciare in fase di iniziale warming up o di feedback 

finale il tema trattato in una strategia laboratoriale che si è avvalsa del chunk learning 
come ridefinizione dialogata dei nuclei tematici più caratterizzanti la scoperta di nuovi 

spunti di riflessione. Il coinvolgimento in questa interazione, supportata dalla docente-
animatrice dei momenti di brainstorming di gruppo, ha favorito un’atmosfera rilassata ed 

inclusiva e permesso, in una modalità naturale di peer-tutoring e circle-time, lo scambio 
produttivo di idee e considerazioni individuali che hanno contribuito ad esplicitare, in 

maniera via via più consapevole, i nodi concettuali sottesi alle domande-stimolo poste.    

Come strumento di lavoro è stato utilizzato primariamente il testo in adozione, in 
quanto l’approccio euristico dato all’investigazione del sapere coincideva con le 

Indicazioni Nazionali laddove veniva indicato che ‘’Conoscere non è un processo 
meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della 

persona…’’.  

 

Ove opportuno, si è fatto uso di testi anche in formato multimediale in modo da 
coinvolgere gli alunni con spunti didattici più vicini al loro modo di apprendere (video, 

schemi riassuntivi, presentazioni digitali, scene di film); sono state poi proposte attività 
di vario tipo e fornite informazioni suppletive a quelle riscontrabili nei testi proposti, allo 

scopo di chiarire e approfondire le tematiche trattate ed organizzate in segmenti 

conoscitivi dedicati nelle classe virtuale condivisa in modo da ritrovare facilmente gli input 
proposti secondo una scansione temporale diacronica e puntualmente agganciata alle 

lezioni in calendario.  

  

Verifica e Valutazione  
  

Il lavoro programmato e il suo svolgimento sono stati periodicamente verificati, 

mediante il dialogo e il confronto, singolarmente o in gruppo.  

                                                                                                        

Capacità, grado di competenza comunicativa e conoscenze acquisite dalla classe e da 
ciascun alunno sono state verificate costantemente mediante colloqui, esercitazioni e 

prove scritte di vario genere.  

In merito a quest’ultime (sia come verifiche ‘ufficiali’ che come prove intese ad 

esercitare alcune competenze e verificare in maniera alternativa la conoscenza di 
contenuti), ne sono state svolte di diverso genere in modo da tenere in costante esercizio 

le competenze necessarie all’apprendimento di temi e argomenti trattati in L2.  

 

Si è, inoltre, dato spazio a questionari a risposta multipla e aperta attinenti agli autori 

e alle tematiche affrontate così da abituare gli studenti alla rielaborazione personale dei 

nuclei conoscitivi trattati.  

Tutte le prove sono state valutate sulla base di una scala da 1 a 10. Nelle verifiche 
orali, si è considerato il livello raggiunto con riferimento agli obiettivi fissati e secondo la 



griglia di valutazione condivisa dal Consiglio, tenendo però naturalmente in conto che gli 

studenti sono stati sollecitati ad esprimere in lingua straniera le proprie conoscenze.  

Per quelle scritte, si è fornito di volta in volta agli studenti un quadro indicativo dei 
punteggi ottenibili in seguito alla corretta esecuzione dei test, secondo le tipologie di 

questi e degli obiettivi da verificare, in conformità a griglie preventivamente predisposte 

(con riferimento a quelle dipartimentali) ed allegate alle singole prove.  

La lettura degli esiti delle singole prove – orali e scritte – è servita a monitorare il 
progresso nell’apprendimento; essa non sarà però l’unico elemento su cui si fonderà la 

valutazione sommativa dei singoli studenti. I diversi risultati registrati, difatti, andranno 

riletti all’interno della quotidiana interazione discente – docente – gruppo classe.  

                                                                                     

 

Pertanto, i voti che saranno proposti in sede di scrutini rispecchieranno, oltre al livello 

degli obiettivi cognitivi raggiunti, la frequenza e la qualità della partecipazione al dialogo 
educativo dell’alunno e l’attivazione di tutte le strategie (ricercate personalmente o 

suggerite dalla docente) atte a superare i propri limiti e/o a migliorare le prestazioni, nel 

rispetto non solo dei propri tempi e bisogni ma anche di quelli del gruppo.  

   
Situazione della Classe  

La lettura dei dati relativi alle competenze disciplinari definisce – al momento attuale 

– un quadro eterogeneo che corrisponde naturalmente alla diversificata risposta degli 
alunni rispetto alle proposte della docente e agli stimoli forniti nelle diverse occasioni. Va 

segnalata, per diversi studenti, uno scarto tra la performance scritta e quella orale, 
dovuto spesso al fatto che l’attenzione venga posta dagli studenti più ai contenuti da 

trasmettere che alla corretta forma sintattica da utilizzare per veicolarli. Testati 
oralmente, dopo le prove scritte, una parte degli allievi ha riconosciuto gli errori di natura 

linguistica o di interpretazione dei contenuti che avevano contribuito al 

ridimensionamento della valutazione numerica degli elaborati individuali.  

Per tale ragione, pur continuando a lavorare per migliorare la correttezza formale 
della lingua scritta, nella procedura finalizzata alla definizione, in termini di voto, delle 

competenze in uscita si darà maggiore rilievo alla capacità degli studenti di interagire 
nella conversazione e di rielaborare le proprie conoscenze in maniera comprensibile 

anche se, non sempre, formalmente corretta.  

Nel complesso, un buon numero di studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati. 
Emerge un gruppo di studenti che sembra aver raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati 

con risultati che si attestano su livelli che vanno dal discreto al distinto. Un secondo, e 
più folto gruppo, raggiunge livelli essenziali, in relazione alle abilità linguistiche di base 

e/o alle conoscenze dei contenuti del programma di studio. Vi è poi un piccolo numero di 

studenti che non ha pienamente raggiunto un livello complessivo sufficiente.  

Per definire il profilo di questi studenti, tuttavia, si rimane in attesa delle verifiche 
finali a cui questi saranno sottoposti in questo periodo, nella speranza che gli ulteriori 

interventi della docente, insieme ad un loro maggiore e più mirato sforzo, possano 

portarli ad acquisire alla fine dell’anno le conoscenze e competenze minime richieste per 

attestarsi sui livelli soglia.  

  
 

 
 

 



 Consuntivo disciplinare  

  

The ‘Augustan Age’, an era of political stability and power as well as flourishing of the 

Arts in 18th century England. The Rise of the Novel. (COMPACT Performer Culture & 

Literature’ pagg.77, 80, 81) 

 

 

 

      

Shaping the English Character  

D. Defoe from ‘Robinson Crusoe’ (1719)  

“Man Friday” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.85/86)  

 

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

Industrial Revolution and its social and economic consequences on 19th century Great 
Britain. Overall view of Poetry and the Role of the Poet: Childhood, Nature, Imagination. 

(‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.96, 97, 98, 112, 113, 114)  

                                       

Revolutions and the Romantic Spirit  

  

W. Blake from ‘Songs of Experience’ (1794)  

 “London” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.101) 

 

 

W. Wordsworth from ‘Poems in Two Volumes’ (1807)  

“Daffodils’ (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.117)  

  

  

S.T. Coleridge from ‘The Rime of the Ancient Mariner’ (1798)  

“The Killing of the Albatross” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.120, 121, 

122, 123)  

 

 

M. Shelley from ‘Frankenstein, or the Modern Prometheus’ (1818)  

“The Creation of the Monster” (‘COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.109, 110)  

  

  

J. Austen from ‘Pride and Prejudice’ (1813)  

“Mr and Mrs Bennet” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.137, 138)  

  

 
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 

town.                                                                               



(COMPACT Performer Culture & Literature pagg.148, 149, 150, 154, 155, 173, 174, 176, 

177)  

 

 

                                                                                          

   

A Two-Faced Reality  

    

C. Dickens from ‘Hard Times’ (1854)  

“Coketown” (COMPACT Performer Culture & Literature pagg.151, 152, 153)  

“The Definition of a Horse” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.161, 162, 

163)  

  

  

C. Brontë from ‘Jane Eyre’ (1847)  

“Punishment” (COMPACT Performer Culture and Literature’ pagg.164, 165, 166)  

  

  

R. Kipling from ‘The White Man’s Burden’ (1899)  

“The White Man’s Burden” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pag.175)  

 

 

R.L. Stevenson from ‘The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’ (1886)  

“Jekyll’s Experiment” (in allegato ‘TEXT BANK’)  

  

 

O. Wilde from ‘The Picture of Dorian Gray’ (1891)  

“Dorian’s Death” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.187, 188, 189, 190)  

    
 

 
  

The Edwardian Age. Main social, historical and cultural events. The influence of Freud’s 
theory on literature. The stream of consciousness and the interior monologue. The 

disillusionment of the Britons towards war after the First World War: The War Poets. 

(COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.224, 225, 226, 248, 249)  

The Great Watershed  

W. Owen from ‘The Poems of Wilfred Owen’ (1920)  

“Dulce et Decorum Est’ (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.236, 237)  

     

J. Joyce from ‘Dubliners’ (1914)  

“Eveline” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.266, 267, 268, 269)  

 Britain between the wars and after. The Dystopian Novel and the Theatre of the Absurd. 
(COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.293, 299, 300, 303, 310, 311)  

 



 

 

A New World Order  

  

G. Orwell from ‘Nineteen Eighty-Four’ (1949)  

“Big Brother is Watching You” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.306, 307)  

 

 

S. Beckett from ‘Waiting for Godot’ (1952) 

“Nothing to Be Done” (COMPACT Performer Culture & Literature’ pagg.312/313) 

 

 

 
 

 

 
 

LEARNING: Education, Teaching and Learning throughout History 

I. Asimov’ from ‘Earth is Enough Room’ (1957) 

‘The Fun They Had’, in allegato ‘TEXT BANK’)  

  

 

TRAVELLING: A chance of self-awareness, ‘Are We living in a Melting Pot?’ 

B. Zephaniah from ‘We are Britain!’ (2002) 

‘The British’, in allegato ‘TEXT BANK’)  

 

LIFESTYLES: Social Regulation and Governance  

Civics: The Constitutional Monarchy in the UK and Brexit Time in the EU 

 

 

Bagheria, 15/05/2021  

                                                                                                                             

   La docente, 

 

Angela Chiello  

 

 

           

 

 
     

 Topics for Discussion 

 



 

TEXT BANK 

 

 

 

  

ROBERT LOUIS STEVENSON  

  

from ‘THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MISTER HIDE’ Chapter 10 (1886)  

  
‘JEKYLL’S EXPERIMENT’  

  
I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in 

one direction only. It was on the moral side, and in my own person, that I learned to 
recognize the thorough and primitive duality of man; I saw that, of the two natures that 

contended in the field of my consciousness, even if I could rightly be said to be either, it 

was only because I was radically both; and from an early date, even before the course 
of my scientific discoveries had begun to suggest the most naked possibility of such a 

miracle, I had learn to dwell with pleasure, as a beloved daydream, on the thought of 
the separation  of these elements. If each, I told myself, could but be housed in separate 

identities, life would be relieved of all that was unbearable; the unjust might go his way, 
delivered from the aspirations and remorse of his more upright twin, and the just could 

walk steadfastly and securely on his upward path, doing the good things in which he 
found his pleasure, and no longer exposed to disgrace and penitence by the hands of his 

extraneous evil.  

 

I 

 

It was the curse of mankind that these incongruous faggots were thus bound together 
– that in the agonized womb of consciousness these polar twins should be continuously 

struggling. How, then, were they dissociated?  

[...]  

 

I purchased at once, from a firm of wholesale chemists, a large quantity of a particular 

salt, which I knew, from my experiments to be the last ingredient required; and, late one 
accursed night, I compounded the elements, watch them boil and smoke together in the 

glass, and when the ebullition had subsided, with a strong glow of courage, drank off the 

potion.  

The most racking pangs succeeded: a grinding in the bones, deadly nausea, and a 

horror of the spirit that cannot be exceeded at the hour of birth or death. Then these 
agonies began swiftly to subside, and I came to myself as if out of a great sickness. There 

was something strange in my sensations, something indescribably new and, from its very 
novelty, incredibly sweet. I felt younger, lighter, happier in body; within I was conscious 

of a heady recklessness, a current of disordered sensual images running like a mill race 
in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an unknown but not an innocent 

freedom of the soul. I knew myself, at the first breath of this new life, to be more wicked, 

tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and the thought, in that moment, 



braced and delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting in the freshness 

of these sensations; and in the act, I was suddenly aware that I had lost in stature.  

There was no mirror, at that date, in my room; that which stands beside me as I write 
was brought there later on, and for the very purpose of those transformations. The night, 

however, was far gone into the morning – the morning, black as it was, was nearly ripe 
for the conception of the day – the inmates of the house were locked in the most rigorous 

hours of slumber; and I determined, flushed as I was with hope and triumph, to venture 
in my new shape as far as to my bedroom. I crossed the yard, wherein the constellations 

looked down upon me, I could have thought, with wonder, the first creature of that sort 
that their unsleeping vigilance had yet disclosed to them; I stole through the corridors, 

a stranger in my own house; and coming to my room, I saw for the first time the 

appearance of Edward Hyde.  

And yet when I looked upon that ugly idol in the glass, I was conscious of no 

repugnance, rather of a leap of welcome. This, too, was myself, it seemed natural and 
human. In my eyes it bore a livelier image of the spirit, it seemed more express and 

single, than the imperfect and divided countenance, I had been hitherto accustomed to 
call mine. And in so far I was doubtless right. I have observed that when I wore the 

semblance of Edward Hyde, none could come near to me at first without a visible 
misgiving of the flesh. This, as I take it was because all human beings, as we meet them, 

are commingled out of good and evil: and Edward Hyde, alone, in the ranks of mankind, 

was pure evil.  

I lingered but a moment in the mirror.  

                      

The second and conclusive experiment had yet to be attempted; it yet remained to 
be seen if I had lost my identity beyond redemption and must flee before daylight from 

a house that was no longer mine; and hurrying back to my cabinet, I once more prepared 
and drank the cup, once more suffered the pangs of dissolution, and came to myself once 

more with the character, the stature, and the face of Henry Jekyll. [...]  

 
                                                                                         
At that time my virtue slumbered; my evil, kept awake by ambition, was alert and 

swift to seize the occasion, and the thing that was projected was Edward Hyde. Hence, 
although I had now two characters as well as two appearances, one was wholly evil, and 

the other was still the old Henry Jekyll, that incongruous compound of whose reformation 
and improvement I had already learned to despair. The movement was thus wholly 

toward the worse.   

                                                                           

 

ISAAC ASIMOV 

from ‘EARTH IS ROOM ENOUGH’ (1957) 

‘THE FUN THEY HAD’ 

Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2157, 

she wrote, "Today, Tommy found a real book!" 



It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy his 

grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. 

They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read 

words that stood still instead of moving the way they were supposed to--on a screen, 
you know. And then, when they turned back to the page before, it had the same words 

on it that it had had when they read it the first time. 

"Gee," said Tommy, "what a waste. When you're through with the book, you just throw 
it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it and it's good 

for plenty more. I wouldn't throw it away." 

"Same with mine," said Margie. She was eleven and hadn't seen as many telebooks as 

Tommy had. He was thirteen. She said, "Where did you find it?" 

"In my house." He pointed without looking, because he was busy reading. "In the attic." 

"What's it about?" "School." 

Margie was scornful. "School? What's there to write about school? I hate school." 

Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical 
teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse 

and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the County 

Inspector. 

He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. 
He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had 

hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and, 
after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on 

which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The 
part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. 

She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 

six years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. 

The Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her 
mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared 

a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average ten-
year level. Actually, the over-all pattern of her progress is quite satisfactory." And he 

patted Margie's head again. 

Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away 
altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the 

history sector had blanked out completely. 

So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" 

Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it's not our kind of school, stupid. 

This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago." He 

added loftily, pronouncing the word carefully, "Centuries ago." 



Margie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She 

read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." 

"Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How 

could a man be a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them 
homework and asked them questions." "A man isn't smart enough." "Sure he is. My 

father knows as much as my teacher." "He can't. A man can't know as much as a 

teacher." "He knows almost as much, I betcha." 

Margie wasn't prepared to dispute that. She said, "1 wouldn't want a strange man in my 

house to teach me." 

Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Margie. The teachers didn't live 

in the house. They had a special building and all the kids went there." "And all the kids 

learned the same thing?" "Sure, if they were the same age." 

"But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it 

teaches and that each kid has to be taught differently." 

"Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read 

the book." 

"I didn't say I didn't like it," Margie said quickly. She wanted to read about those funny 

schools. 

                                                                                                            

They weren't even half-finished when Margie's mother called, "Margie! School!" Margie 

looked up. "Not yet, Mamma." 

"Now!" said Mrs. Jones. "And it's probably time for Tommy, too." 

Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" 

"Maybe," he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked 

beneath his arm. 

Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical 
teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except 

Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned 

at regular hours. 

 

The screen was lit up, and it said: "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper 

fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." 

 

Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her 
grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood 

came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going 
home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help 

one another on the homework and talk about it. 

And the teachers were people... 



The mechanical teacher was flashing on the screen: "When we add the fractions 1/2 and 

1/4..." 

Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was 

thinking about the fun they had. 

 

 

 
BENJAMIN ZEPHANIAH from ‘We are British!’ (2002)  

  
THE BRITISH (SERVES 60 MILLION) 

Take some Picts, Celts and Silures 
And let them settle, 

Then overrun them with Roman conquerors. 
Remove the Romans after approximately 400 years 

Add lots of Norman French to some 

Angles, Saxons, Jutes and Vikings, then stir vigorously. 

Mix some hot Chileans, cool Jamaicans, Dominicans, 
Trinidadians and Bajans with some Ethiopians, Chinese, 

Vietnamese and Sudanese. 
Then take a blend of Somalians, Sri Lankans, Nigerians 

And Pakistanis, 

Combine with some Guyanese 
And turn up the heat. 

Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, 
Iraqis and Bangladeshis together with some 

Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese 
And Palestinians 

Then add to the melting pot. 
Leave the ingredients to simmer. 

As they mix and blend allow their languages to flourish 
Binding them together with English. 

Allow time to be cool. 
Add some unity, understanding, and respect for the future, 

Serve with justice 
And enjoy. 

 

 
 

Note: All the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than 
another will leave a bitter unpleasant taste. 

 
Warning: An unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give 

justice and equality to all. 
 

 
 



  
                                                                                                      

CONSUNTIVO DI DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 

Docente: Prof Caruso Francesco 
 

Classe VG 

 

Libri  di  testo:  Cricco  Di  Teodoro,  “Itinerario  nell‟Arte”,  Versione  rossa.  -  Ed. 

Zanichelli. 

 

Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze e abilità. 

La classe, è composta da n.23 alunni di cui 8 di sesso maschile e 15 di sesso 

femminile. Nel corso dell’ anno scolastico, la classe ha sempre tenuto un 

comportamento corretto, la   maggior parte degli alunni si è mostrata interessata 

alle attività didattiche proposte, alle quali hanno partecipato con interesse ed 

impegno, favorendo  attività di approfondimento degli argomenti  proposti.  

Presa in carico nel corrente anno scolastico e superata la prima  fase di 

adattamento/conoscenza reciproca si è proceduto al regolare svolgimento delle 

lezioni in un clima sereno e proficuo all’apprendimento. Il livello d’interesse e la 

partecipazione  alle attività  sono stati adeguati per la maggior parte degli alunni e  

alcuni di essi hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita dei 

contenuti  disciplinari,  una buona capacità di operare sintesi, un’ottima padronanza 

lessicale e un linguaggio specifico ben articolato e corretto. Gli alunni hanno 

acquisito buone capacità di rielaborazione critica e autonoma della conoscenze , 

dando ottimi risultati; solo un piccolo gruppo,  nonostante fosse dotato di   buone 

capacità espositive, non ha conseguito la piena padronanza della disciplina. 

                                                                                

Tenuto conto dei diversi livelli  di apprendimento iniziale, delle difficoltà riconducibili  

alla situazione pandemica in corso e alla vastità degli argomenti trattati,  la maggior 

parte degli alunni ha acquisito  un’ approfondita  conoscenza della disciplina, 

sviluppando abilità e competenze sia sul piano degli apprendimenti che 

dell’interazione  tra pari e il docente.  

                                         



Piano delle attività programmate 

Il  piano delle attività programmato  è stato organizzato in modo tale da guidare  

gli alunni  all’interno di un percorso graduale che ,dalla fase di  presentazione e 

interiorizzazione delle conoscenze disciplinari, li ha portati a maturare una 

padronanza dei contenuti trattati e di un  linguaggio specifico che ne ha potenziato 

e sviluppato la  capacità di   rielaborazione delle conoscenze acquisite.  

Le attività svolte,  sia  in presenza che in DAD,  hanno coinvolto gli alunni  in lezioni 

frontali e   interattive, al fine di  stimolarne  l’attenzione   e verificarne in itinere il  

loro grado di apprendimento. Le lezioni sono state svolte  attraverso discussioni 

collettive d’aula e/o brevi domande individuali. Durante  lo svolgimento delle stesse 

non sono mancate fasi di ripasso o di consolidamento dei concetti acquisiti..  

Per quanto riguarda il programma, in ragione dei disagi provocati dalla sospensione 

parziale delle lezioni in presenza, si è messa in moto anche l’ esigenza di una 

didattica breve di una  in cui si è dovuto optare per una riduzione dei contenuti 

però senza alterare gli obiettivi didattici della disciplina.  

Tenuto  conto dei problemi tecnici che si sono registrati durante le video lezioni, 

complessivamente la classe è stata costante nell’impegno, responsabile  

nell’interazione  con il docente  e ha mantenuto  un atteggiamento  idoneo  verso 

gli ambienti digitali utilizzati. 

Alla fine del percorso formativo i discenti hanno conseguito i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

• saper utilizzare le conoscenze e le abilità per affrontare elaborazioni personali 

sia sotto il profilo metodologico che progettuale; 

• saper utilizzare un linguaggio specifico disciplinare 

                                                                                                

 

• sapere collegare nello spazio e nel tempo gli artisti e le loro opere. 

Metodologia  
 

Le metodologie di insegnamento adottate sono state: lezione frontale, lezione 

interattiva( dialogica), analisi guidata dell’ opera d’ arte, finalizzata all’ 

apprendimento teorico e all’ intensificazione delle capacità di analisi delle opere d’ 

arte.  



La metodologia adottata ha  promosso un buon livello di apprendimento all’ interno 

della classe, consolidando le conoscenze, le capacità e  le abilità dei discenti. 

Durante  l’anno  scolastico, sono state effettuate prove di verifica orali sia 

individuali che collettive, inerenti  agli argomenti trattati nel testo in uso. Per 

quanto riguarda il disegno, parte integrante della disciplina,  verificata la  

preparazione  iniziale degli alunni, ho fatto svolgere soltanto un paio di esercitazioni 

grafiche ad inizio anno scolastico.  

Gli allievi  hanno partecipato alle attività parascolastiche, come previsto e 

approvato sia  dal C. d. C che dal Collegio docenti. Inoltre, gli alunni durante il 

primo quadrimestre hanno seguito un’ attività di Educazione Civica ( 2h) ,come 

prevede   la legge del 92/2019,sulla valorizzazione del patrimonio ambientale, 

artistico del territorio di Palermo negli anni sessanta e settanta. Infine, si precisa  

che i progressi  conseguiti dagli alunni  sono quelli maturati a seguito di un 

incremento dell'impegno osservato e misurato nell’intero anno scolastico, 

comprensivo del periodo della didattica a distanza. Essi sono stati monitorati con 

cadenza all'incirca mensile, soprattutto nelle lezioni sincrone,  in cui gli alunni  sono 

stati chiamati ad esporre gli argomenti trattati. 

Mezzi e Strumenti di lavoro  

Sono stati utilizzati: libro di testo; LIM; supporti informatici; internet; piattaforma 

G Suite e Classroom Meet. 

 

Verifiche e Valutazioni. 

Le verifiche si sono svolte attraverso colloqui orali individuali  con  cadenza 

pressappoco mensile e comunque coincidente con la trattazione di un modulo e/o 

più moduli a seconda la brevità degli stessi. Per la valutazione si è tenuto conto dei 

risultati emersi dalle verifiche, dei livelli di partenza degli alunni, delle difficoltà 

riscontrate dagli stessi,  del livello di attenzione, di partecipazione e dei progressi 

raggiunti. 

CONTENUTI 

L’IMPRESSIONISMO :   

Edouard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies- Bergère. 

Claude Monet: Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen: il portale, 

armonia bruna. 



IL POST-IMPRESSIONISMO :  

Paul Cézanne: I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; Boccali e barattoli di 

marmellata; La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves; La casa dell’ impiccato 

a Auvers- sur-Oise. 

Georges Seurat : Une baignade a Asnière; Un dimanche après –midi a l’ Ile de la 

Grande Jatte; Il circo. 

Paul Gauguin: Il Cristo giallo; Aha oe fei?; Da dove veniamo; Chi siamo? Dove 

andiamo? 

Vincent Van Gogh: Studio di albero; I mangiatori di patate; Autoritratto con 

cappello di feltro grigio; Il ponte di Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano; 

Campo di grano con volo di corvi. 

Henri de Toulouse –Lautrec : Al Moulin Rouge; Au Salon de la Rue des Moulins. 

ART NOUVEAU   

Gustav Klimt: Profilo di una ragazza; Tre prostitute; Giuditta I; Giuditta II ( 

Salomè ); Ritratto di Adele Bloch- Bauer; Danae. 

L’ESPRESSIONISMO :  

Eduard Munch: La fanciulla malata; Pubertà; Il grido; Sera nel corso Karl Johann. 

Modella con sedia di vimini. 

 

IL CUBISMO:  

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles 

d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica. 

 

IL FUTURISMO :  

 

 

Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo 

 

Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’ animo: Gli addii ( I versione ); Stati d’ 
animo :Gli addii (II versione). 

 

IL SURREALISMO :  

 

Salvador Dalì: Studio per stipo antropomorfo; Venere di Milo a cassetti;  Costruzione 
molle con fave bollite: presagio di guerra civile; Apparizione di un volto e di una fruttiera 

sulla spiaggia; Sogno causato dal volo di un’ape; Ritratto di Isabel Styler – Tas 



( Melancolia ).    

 

L’ ASTRATTISMO : 

 

Vasilij Kandinnskij : Il cavaliere azzurro; Impressione VI ( Domenica); Improvvisazioni 

7; Composizione VI; Alcuni cerchi. 

 

IL RAZIONALISMO IN ARCHITETTURA: 

 

Le Corbusier : Particolari del Duomo di Pisa; Chaise longue; Ville Savoye; Unità di 

abitazione; Il Modulor; Cappella di Notre – Dame – du- Haut  

 

 

                                                                                                                                                    

LA METAFISICA 

Giorgio de Chirico: La sposa fedele; Euripide; L ‘ enigma dell’ ora; Ganimede; Villa 

romana; Le muse inquietanti; Piazza d’Italia con statua e roulotte; La vittoria..  

 

POP-ART:  

Andy Warhol : Green Coca-Cola Bottles ; Marilyn portfolio di dieci serigrafie a colori; 

Minestra in scatolaCampbelle’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Scienze Motorie e Sportive 

 

                                          Docente: Prof. Antonino Patti 

 

            Libro di testo: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa, “Più movimento”; Marietti scuola.  

 

                                           CONSUNTIVO ATTIVITA’  

 

                                         A.S.2020/2021   Classe 5 sez. G 

 

 

Mi inserisco come docente di questa classe quest’anno. Sin dall’inizio dell’anno scolastico, la classe si 

è presentata come un gruppo abbastanza disomogeneo, con al suo interno alunni particolarmente motivati 

allo studio e all’approfondimento, che, in definitiva, raggiungono risultati eccellenti. La classe, 

alternando l’utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI), ha partecipato alle lezioni attivamente e 

con apporti personali allo sviluppo delle dinamiche educative. Le lezioni pratiche, a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19, sono state estremamente ridotte. Tuttavia nelle lezioni pratiche, 

si è puntato sullo sviluppo di competenze funzionali al corretto stile di vita e al benessere. L’ attenzione 

si è posta alle esercitazioni per il miglioramento dello stato di salute e della postura, utilizzando metodi 

come il Pilates che permettevano il rispetto dei protocolli sanitari anti-covid. Sia durante le lezioni in 

classe che motorie/pratiche, la classe ha mostrato molto interesse e partecipazione. La classe mostra 

alcuni ragazzi veramente portati per la disciplina. Personalmente sono soddisfatto del rapporto instaurato 

con tutti, del grado di rispetto ed educazione, dell’impegno e dei risultati esibiti tutte le volte che i ragazzi 

sono stati sollecitati a dimostrarlo. Test di verifica orali, utilizzando anche rappresentazioni multimediali, 

e dibattiti in classe (tipo brainstorming) hanno consentito il raggiungimento di buona parte degli obiettivi 

e delle competenze che mi ero prefissato ad inizio anno scolastico. Il riscontro può considerarsi 

complessivamente di ottimo livello, con picchi di eccellenze.   

 

 

 

Metodologie didattiche:  

 

Induttivo, deduttivo, della ricerca, dell’esperienza, brainstorming . 

 

 

 

 

Strategie didattiche 

 



Presentazione e condivisione dell’impianto operativo per l’organizzazione del lavoro, lezione interattiva 

per attivare le conoscenze pregresse (brainstorming), problem solving, discussioni guidate, lezione 

frontale, assetto laboratoriale, lezioni espositive, ricerca personale, lavori di gruppo, cooperative learning 

per avviare processi d' integrazione equilibrata per gli alunni con difficoltà.  

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: 

 

Coerenza, verifica delle conoscenze, originalità, esposizione, impegno, partecipazione, analisi dei livelli 

di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei livelli finali raggiunti. 

 

 

 

 

 

Programma svolto:    

 

• La valutazione motoria e i test; 

• Tipologie di movimento: il corpo nello spazio  

• Sistemi energetici 

• Il sistema posturale: dalla neurologia applicata alla postura ai paramorfismi e dismorfismi  

• L’analisi posturale multimediale 

• Tecniche per la riprogrammazione posturale (Pilates, Core stability, ecc) 

• Alimentazione e educazione alimentare  

• Sport, costituzione e politica 

• Le Olimpiadi  

• Il doping  

• Promozione della salute: attività motoria e malattie cronico degenerative 

• Infortuni e tecniche di primo soccorso   

• Il Fitness 

• Il principio di adattamento 

• La sindrome metabolica e gli effetti dell’attività motoria 

• Le dipendenze  

• L’AIDS 

• Cenni di letteratura scientifica nello sport 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE PER MATERIA 

Classe: V G 

DOCENTE: prof. Terrano Giovanni 

DISCIPLINA:  I.R.C. 

A.S. 2020/2021 

 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

Gli studenti che si avvalgono dell’IRC hanno assunto un comportamento sempre adeguato e rispettoso 

nei riguardi del docente e del contesto scolastico in genere. L’attenzione alle tematiche affrontate si è 

dimostrata discreta, con una partecipazione attiva al dialogo educativo da parte di alcuni studenti e meno 

da parte di  altri. 

 

 

In relazione alla programmazione sono stati conseguiti a vari livelli i seguenti obiettivi in termini 

di 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 



Le domande esistenziali e la 

propria identità; 

Le scelte nella vita per una 

vita donata. 

L’uomo e la ricerca della 

verità: 

L’incontro tra filosofia e 

teologia, tra scienza e fede. 

Dio, la religione e le 

religioni tra rivelazione e 

critica della ragione. 

La proposta di salvezza del

 cristianesimo 

realizzata nel

 mistero pasquale di 

Cristo 

La Bellezza artistica e della 

natura come rivelazione di 

Verità per l’uomo. 

- sviluppare un   

maturo senso critico   e un 

personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia 

e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e 

l'incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura 

umanistica; 

- motivare, in un 

contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero e 

costruttivo; 

- individuare la 

visione cristiana della vita 

umana   e il suo fine ultimo,   

in un confronto aperto   con 

quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero; 

- riconoscere   il 

valore delle   relazioni 

interpersonali   e 

dell'affettività   e la lettura 

che   ne dà il cristianesimo e 

una 

visione religiosa; 

 



METODOLOGIA DI LAVORO: Si è cercato durante tutto il corso dell’anno di trovare un metodo 

didattico consono per riuscire ad introdurre gli argomenti degli obiettivi predisposti nella 

programmazione individuale riuscendo in qualche modo ad ottenere un interesse e un coinvolgimento 

per la materia. Durante le lezioni, inoltre, si è dato ampio spazio a tutte le domande e i chiarimenti che 

gli studenti richiedevano realizzando a un dialogo costruttivo e partecipativo. 

Nella maggior parte delle lezioni svolte si è tenuto un taglio multidisciplinare integrandosi 

principalmente con materie letterarie, filosofiche e scientifiche con l’obiettivo di mantenere i discorsi 

sempre aderenti alle esigenze delle domande di volta in volta emerse nel corso dell’A.S da parte degli 

studenti. 

MATERIALI DIDATTICI:. Gli strumenti utilizzati sono stati: fotocopie, materiale audiovisivo e 

strumenti vari, secondo l’argomento di volta in volta affrontato. 

TIPOLOGIA PROVE VERIFICA: Le verifiche e le valutazioni degli alunni sono avvenute tramite i 

colloqui e le risposte dal posto effettuate in quasi tutte le lezioni, cosicché ogni studente è stato verificato 

più volte riguardo anche allo stesso argomento trattato. A volte si sono adottate anche delle prove semi-

strutturate, valutate però come prove orali, per sondare le loro competenze. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si sono tenute in considerazione nella valutazione degli studenti anche 

la capacità di assimilazione, di critica, di espressione dei propri pensieri, la capacità di dialogo, l’interesse 

e la partecipazione di ciascuno. 

PROGRAMMA SVOLTO DI I.R.C. 

Introduzione al “messaggio” cristiano come parola di Dio e come risposta alle domande di senso; 

Coltivazione e custodia del "nome" in rapporto all'identità L'unicità di Gesù e l'incomprensione nella 

"società" del suo tempo. La "follia" del fiorire. Lettura e analisi di una poesia di E.Dickinson. L'incontro 

con l'Altro: Il vedere e lo sguardo attento della cura. Lettura e commento di Mt 6, 22-23 e di una poesia 

di W. Szymborska. Lettura e commento della poesia “Itaca”. Il viaggio della vita nella "tradizione" 

ebraico-cristiana -greca. Gli incontri che accendono il desiderio e la ricerca. Lo stile di Gesù. La 

vocazione di Maria, donna innamorata, secondo la pericope del vangelo di Luca. 

Il paradosso della fede in Kierkegaard e la ricerca incessante. La vastità della vita e il nostro esserci. La 

bellezza e la ricerca: I magi in cammino. Il grano e la zizzania: parabola sulla vita e le relazioni. La 

memoria della Shoah: Riflessioni e cambiamenti. Il concetto di Amore nella Grecia e nel Cristianesimo. 

L'amore come dono e non come sacrificio. Il "TU" inappropriabile dell'altro. Logica sacrificale e logica 

dell'amore. Incrociare e/o incontrare: il volto delle relazioni. L'uomo simbolico e la grammatica del 

corpo. L'adorazione e il "dire" l'amore. Il desiderio e l'amore nelle relazioni. La legge e lo Spirito secondo 

la lettera di Paolo ai Romani. L'amore come dono e nome. Il mito di Theuth: La scrittura e il pensare. 

Lettura e interpretazione dei miti nei testi sacri. 

Fede e Ragione; L’uomo e la ricerca della verità: l’incontro tra filosofia e teologia, tra scienza e fede; Il 

principio Speranza e la religione; analisi critica della specificità della persona umana e suo primato sulle 

cose; il Natale con evento cristiano di rivelazione: nascita – dono. 

La forma poetica del dire l’Assoluto: bellezza, verità, vita – amore: integralità del vivere umano in piena 

sintonia con la rivelazione cristiana; La bellezza della natura come dono per l’uomo ed esperienza 

trascendentale del vivere; Approfondimenti sulla conoscenza di sé e sulla realtà umana: l’esperienza e la 

sua verifica nella totalità dell’umano; L'arte del vedere: la persona nel suo “conoscere” e “riconoscere” 

la realtà; Approfondimenti sulla conoscenza di sé e sulla realtà umana. L’inquietudine dell’uomo: 

l’identità nella relazione all’altro (con l’ausilio di brani, video musicali, visioni di film); Le scelte 

importanti della vita: la dimensione più alta del vivere. 

Ore totali svolte: 25 ore 



Ore settimanali previste: 1  ora 

Libro di testo: Cristiani Claudio Motto, Coraggio Andiamo,Edizione La Scuola, volume unico, € 16,40. 

      Bagheria, 15 maggio 2021 

L’insegnante: 

Prof. Terrano Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO G. D'ALESSANDRO - BAGHERIA 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Programma Corso 

di Cittadinanza e Costituzione 

Prof. Salvatore Musotto 

Premessa 

Il Collegio dei Docenti del 30/09/2020 ha deliberato l'inserimento, nel curricolo di Educazione Civica, di 

un corso di Cittadinanza e Costituzione, indirizzato agli alunni delle classi V, di complessive 12 ore per 

n. 6 incontri, finalizzato ad acquisire la conoscenza delle principali tematiche riguardanti la Costituzione 

ed il funzionamento dello Stato, svolto dal docente di discipline giuridiche economiche in organico 

nell'Istituto. 

Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione della 

personalità, finalizzato a formare un soggetto orientato verso il futuro e ai valori democratici del rispetto, 

dell'apertura, della fiducia, dell'onestà, della giustizia e della correttezza; solo imparando a conoscere la 

Costituzione, le Istituzioni, ed il funzionamento dei diversi organi dello Stato, si può diventare cittadini 

consapevoli, capaci di scelte consapevoli. 

 

Competenze ed abilità 

- Riconoscere l'importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale organizzato; 

- Comprendere l'importanza della Carta Costituzionale nel nostro Ordinamento Giuridico; 

- Conoscere le ragioni storiche e politiche che portarono alla scrittura della Costituzione dopo la II guerra 

mondiale ed il processo di elaborazione realizzato dall'Assemblea Costituente; 

- Analizzare i caratteri generali della Costituzione Italiana e i suoi principi generali; 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana; 

- Conoscere le principali Istituzioni del nostro Stato ed il loro ambito di operatività in relazione al 

principio della separazione dei poteri. 

 



PROGRAMMA 

1° modulo:  La Costituzione in generale 
 L'idea di Costituzione 

 La Costituzione Repubblicana: cenni storici ed esame delle vicende che hanno determinato 

l'indizione del referendum istituzionale del 02/06/1946 e l'elezione dell'Assemblea Costituente; 

 La Costituzione Italiana: caratteri generali ed esame della sua struttura; 

 La posizione della Costituzione nelle fonti del diritto;  

 Il procedimento di modifica della Costituzione ex art. 138 

 

2° modulo: I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) 
 Il concetto di democrazia e la sovranità popolare (art. 1); 

 Il principio di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) 

 Il principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3); 

 Il diritto/dovere al lavoro (art 4); 

 La Repubblica e le autonomia locali (art. 5); 

 La tutela delle minoranze linguistiche (art. 6) 

 I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art. 7); 

 La libertà religiosa e la laicità dello Stato (art. 8 e art. 19); 

 La promozione della cultura e della ricerca scientifica, e la tutela dell'ambiente (art. 9); 

 L'Italia nell'Ordinamento giuridico internazionale; la tutela dello straniero ed il diritto di asilo 

(art. 10); 

 Il ripudio della guerra come strumento di offesa (art. 11);  La bandiera italiana (art. 12). 

 

3° modulo: Principali diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-21) (artt. 29-53) 
 art. 13: libertà personale e casi di possibile limitazione; 

 art. 14: l'inviolabilità del domicilio; 

 art. 15: libertà e segretezza della corrispondenza; 

 art. 16: libertà di circolazione e soggiorno; art. 17: libertà di riunione; art. 18: libertà di 

associazione; 

 art. 21: libertà di manifestazione del pensiero e sue possibili limitazioni; 

 art. 29: la famiglia; 

 art. 32: diritto alla salute 

 art. 33: libertà di insegnamento; 

 art. 36: la retribuzione; 

 art. 37: tutela lavoratrice donna e minori 

 art. 39: organizzazione sindacale; 

 art. 40: diritto di sciopero 

 art. 41: libertà iniziativa economica; art. 42: proprietà privata e limitazioni; 

 art. 53: la capacità contributiva  



 

4° modulo:  Le Istituzioni Repubblicane: Il Parlamento 
 Il Parlamento: caratteri generali, composizione e prerogative; il funzionamento 

 legge elettorale (proporzionale e maggioritario); 

 iter di formazione della legge ordinaria 

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

 Il Governo: composizione, nomina e funzioni; la crisi di Governo 

 atti normativi: Decreti legge e Decreti legislativi; 

 Il Presidente della Repubblica: nomina, funzioni e sua figura di garanzia; 

6 ° modulo: Cenni su Giustizia e Corte Costituzionale 
 I principi costituzionali in materia di Giustizia: art 24, art. 25, art. 27, art. 111; 

 Il processo per la dichiarazione di incostituzionalità delle leggi; 

 La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

Prof. Salvatore Musotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                 Allegati B 

                                                                                                      

                Al DOCUMENTO del 15 Maggio del CONSIGLIO di CLASSE  

              

                 della  QUINTA sez. G   - Anno scolastico 2020 / 2021 – 

 

 

  

                                               PCTO  -Triennio- 

                         Relazioni tutor e prospetto delle ore per ciascun allievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

       L I C E O  S C I E N T I F I C O  S T A T A L E  D’ A L E S S A N D R O  –  BA G H E R I A 

 

Relazione Finale PCTO A.S. 2018-19 
PROGETTO: “Inventare e Costruire il proprio futuro: imprenditori di noi stessi” 

CLASSE: 3G 

TUTOR : Prof. ssa Mimma Lo Monaco 

 

La sottoscritta Prof.ssa Mimma Lo Monaco, in qualità di tutor scolastico ho assistito e guidato gli 

studenti nei percorsi di alternanza e verificato, in collaborazione con i Tutor esterni,il corretto 

svolgimento; ho monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle stesse; ho 

valutato, comunicato  e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dagli studenti, ho aggiornato il consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. Infine 

ho collaborato alle attività di monitoraggio e valutazione del percorso e della relativa 

documentazione con i Tutor Esterni, i dottori Caviglia Valeria e           Di Cristina Roberto e redatto 

le valutazioni finali sugli studenti. 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E FINALITA’ 

Il progetto è stato realizzato con La Società Cooperativa Q.For. (Qualità e Formazione) che, 

attraverso il “Polo tecnico-professionale”Escube, supera i più recenti concetti di impresa simulata 

ed è pensato per le scuole secondarie superiori, che intendono dare concreta attuazione alle 

direttive del MIUR sulle attività di alternanza scuola-lavoro.  

Dopo un breve periodo di formazione e di promozione sul territorio, gli studenti hanno la possibilità 

di cimentarsi in attività lavorative “reali” e quindi di acquisire il know-how propedeutico per future 

iniziative imprenditoriali o per proporsi in maniera più agevole sul mercato del lavoro come in un 

vero e proprio “work-shop”. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Il primo segmento formativo, propedeutico alla realizzazione dell’intero percorso progettuale, ha 

avuto una durata di 35 ore ed è stato articolato nei seguenti 6 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 

 

Il modulo 0 è stato svolto dagli alunni in piena autonomia sulla Piattaforma MIUR, invece, i moduli 

1-5 sono stati svolti in orario curricolare dai suddetti esperti in auditorium o in aula digitale. Si 

specifica che la trattazione dei contenuti, previsti all’interno del modulo 1 “Privacy” e di seguito 

dettagliati, hanno dato agli studenti la possibilità di conseguire, previo superamento di un test finale, 

l’attestato di “Responsabile Privacy”. 

Contenuti Modulo 1 “Privacy”: 

• Cosa succede ai dati caricati online?  

• Che diritti si hanno sui propri dati?  

• Regole stringenti a tutti i Paesi UE  

• 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 

• FaqDpo 

• Trasferimento dati al'Estero 

• Data Breach 

• Attacchi Informatici e Contromisure per evitarli, sistemi distribuiti, sistemi di mobilità, data sets (Big Data) 

• Sanzioni 
 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità, pur non 

essendo del tutto coerente con il percorso di studi di un Liceo Scientifico, il progetto ha contribuito 

ad ampliare il bagaglio culturale degli allievi, facendo conoscere loro le problematiche 

imprenditoriali, permettendo così di creare un ponte tra la scuola ed il mondo del lavoro, i ragazzi 

sono maturati, sono consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza ed ora hanno una migliore 

conoscenza del mondo del lavoro che li circonda, inoltre il percorso intrapreso permetterà agli allievi, 

offrendo la conoscenza di un  mondo a loro poco familiare, di valutare con più cognizione di causa 

quali sono le loro attitudini e di orientarli, nel corso del triennio, verso il percorso di studi più adatto 

ad ognuno di loro. 

 

Dalla valutazione che gli esperti esterni hanno espresso nei confronti dei singoli studenti la classe 

si attesta su un livello mediamente BUONO, come si può evincere dal seguente quadro riassuntivo: 

 
 

RANGE VALUTAZ. ESPERTI ESITI VALUTAZ. C.d.C 

0-25 Prestazione nettamente sotto le attese 
previste 

o INSUFFICIENTE 

26-50 Prestazione sotto le aspettative 0 MEDIOCRE 

51-75 Prestazione parzialmente in linea con le 
aspettative  

0 SUFFICIENTE 

76-110 Prestazione pienamente in linea con le 
aspettative 

23 BUONO       16/25 
OTTIMO       3/25 
ECCELLENTE  4/25 

 

 

 



   VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI 
 

A conclusione delle attività è stato somministrato agli studenti un questionario del quale si riporta 

quadro sinottico: 

 
Capacità e competenze che ritieni di avere acquisito dal 
percorso 

Per 
niente 

Poco Molto Molt.mo 

Lavorare in gruppo 3 18 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 4 5 18 0 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 5 6 11 1 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 6 17 0 

Prendere decisioni in autonomia 7 15 1 0 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 2 6 7 10 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 4 5 8 8 

Affrontare gli imprevisti 1 7 9 8 

Risolvere problemi 1 4 9 11 

Coordinare gruppi di lavoro 7 4 7 7 

Risolvere i problemi degli altri 6 6 8 5 

Adattarmi ai ritmi previsti dal percorso 2 3 15 5 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 4 12 8 

Saper comunicare 0 3 12 10 

Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto al percorso 

PCTO, sono 

Superiori 

0 
Adeguate 

6 
Sufficienti 

11 
Non pertinenti 

6 

Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo 
da te intrapreso 

Sempre 

1 
Non sempre 

16 
Mai 

6 
Altro  

0 

  

Punti di forza del percorso seguito 

• Competenze degli esperti esterni 

• Ricchezza di esempi pratici riportati 

• Interazione con gli alunni 

Punti di debolezza 

• Argomenti molto teorici e trattati con terminologia sempre troppo tecnica/specifica 

• Tempi eccessivamente concentrati 

• Poco coinvolgimento degli alunni e poca pratica 

Proposte di miglioramento 

• Scelta di percorsi più coerenti con l’indirizzo di studi 

• Avvio e conclusione più precoci delle attività (inizio anno scolastico – entro Aprile) 

• Distribuzione degli impegni in tutto l’anno scolastico, su tutte le discipline 

• Migliore comunicazione e interazione tra Esperti e alunni 

 

CONCLUSIONE  

 
 In generale gli alunni hanno mostrato coinvolgimento durante le attività, fornendo anche spunti di 

approfondimento, da parte dei tutor esterni, su alcune tematiche. Analizzando i dati riportati risulta 

che gli studenti hanno risposto in modo differenziato agli stimoli offerti da questa esperienza 

formativa. Gli esiti registrati sono sicuramente riconducibili all’eterogeneità di attitudini, stili di 

apprendimento e capacità relazionali individuali, differente grado di interesse personale verso 

l’iniziativa proposta;La frequenza dei corsisti è stata globalmente e mediamente assidua e regolare. 

I livelli di attenzione, di partecipazione e di correttezza comportamentale degli studenti, (in termini 

di rispetto delle regole, dei beni e dei servizi fruiti), sono risultati complessivamente adeguati agli 

sviluppi progettuali.  

Gli esperti esterni hanno dimostrato competenza nelle tematiche trattate, anche se le lezioni hanno 

avuto un taglio molto teorico e non sempre sono state interattive. 

Si allega scheda delle valutazioni individuali (sintesi) 

 

 

Bagheria, 6/06/2019                                                                   Il Docente Tutor 

                                                                                                Mimma Lo Monaco 

 

 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE P.C.T.O. 

“PROFESSIONI TRA TURISMO E CULTURA” 

A.S.: 2020/2021 

CLASSE: V sez. G 

Il progetto P.C.T.O. dal titolo “Professioni tra turismo e cultura” è stato presentato ed 

approvato per la classe V G dell' I.I.S. “G. D’Alessandro” dall'Associazione “Eventi e 

Cultura”, di cui fa parte la Dottoressa Scannavino Rosalia, dedita alla promozione del 

territorio in cui opera, privilegiando l'aspetto storico, culturale ed artistico del ricco 

patrimonio presente nella cittadina. A tal fine, realizza iniziative che portano ad una 

migliore visibilità e fruizione turistica del territorio bagherese.  

Il corso PCTO19, intrapreso nel corso del precedente anno scolastico e interrotto a causa 

dell’emergenza Covid, è stato ripreso a partire dal 21/11/2020. Il percorso progettuale 

della Dott.ssa Scannavino è stato coadiuvato dal prof. Caruso Francesco, in qualità di tutor 

interno per complessive 28h. 

Le attività hanno visto coinvolti vari esperti esterni, i quali hanno svolto lezioni di 

formazione e orientamento. L’iniziativa, regolarmente programmata ed approvata in seno 

al Collegio dei docenti, tende ad incoraggiare e supportare l’educazione e la cultura 

imprenditoriale degli studenti. Il percorso si è svolto prevalentemente in DAD, ad 

eccezione delle ultime due ore, concludendosi con un test finale in presenza. Le lezioni 

hanno affrontato in maniera approfondita diverse tematiche: 

-l’ organizzazione di eventi in location pubbliche  o private  

-la gestione di un’azienda specializzata  nel settore turistico  

-la conoscenza degli step organizzativi che stanno alla base di un evento culturale, a 

partire dalla richiesta scritta di patrocinio oneroso o gratuito ad un ente pubblico. 

Durante le ore del corso sono stati analizzati l'ambito culturale e artistico in Italia, le 

svariate professioni del settore, l'iter formativo che porta ad acquisire le competenze 

teoriche, informando gli studenti dei corsi universitari, master e corsi presso accademie 

per professioni artistiche. Sono stati inoltre evidenziati gli sbocchi professionali, la 



gestione di un'azienda specializzata nel settore turistico e culturale, con la spiegazione 

delle diverse mansioni, la gestione delle risorse umane, la ricerca delle risorse che 

consentano di mettere in pratica le iniziative che ci si prefigge di realizzare (fondi 

pubblici, sponsorizzazioni, sbigliettamento), la sostenibilità del business planning con 

verifica delle entrate e delle uscite per ogni iniziativa da organizzare, le molteplici forme 

di promozione pubblicitaria (materiale tipografico, internet, social network e mass 

media).  

L’ attività programmata dalla scuola, come previsto dal Piano Triennale dell’offerta 

formativa ( PTOF ) è riuscita nell’ intento di far comprendere agli alunni le relazioni che 

intercorrono tra i vari settori economici, sociali, culturali, oltre  alle potenzialità turistiche 

e occupazionali che offre il territorio bagherese.  

Il giudizio complessivo del progetto è positivo, ha permesso agli alunni di conoscere un 

nuovo percorso formativo personale da approfondire nella scelta post diploma. Infine, gli 

studenti sono stati incoraggiati a conoscere se stessi, le proprie attitudini e le proprie 

predisposizioni per iniziare a costruirsi risposte coerenti rispetto agli scenari di scelta 

universitaria.  L’ attività di divulgazione dei saperi, dei metodi organizzativi per un evento 

culturale e artistico , da parte dell’ esperto esterno, è stata svolta  in maniera coinvolgente 

ed empatica , fornendo agli alunni nuovi spunti per un loro inserimento futuro nel mondo 

del lavoro. Le finalità raggiunte dal progetto possono essere così sintetizzate: 

-conoscere un ambiente lavorativo e le figure professionali coinvolte; 

-avviare un processo di conoscenza e consapevolezza delle potenzialità turistiche del 

nostro comprensorio, territorio ricco di storia, arte e cultura che se, opportunamente, 

valorizzato può portare ad un indotto economico e alla creazione di nuovi posti di lavoro. 

Gli allievi, nonostante le difficoltà della D.A.D., hanno seguito con assiduità, mostrando 

interesse e partecipazione e sono riusciti anche a creare un clima relazionale con il tutor 

esterno. 

Il progetto, inoltre, prevedeva incontri con esperti esterni nei loro luoghi di lavoro, per 

consolidare e mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite, ma a causa della 

situazione pandemica ciò non è stato possibile. 

 

                                                                          

 

Prof. Caruso Francesco 

 

 



ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

 

 

Percorso per le Competenze Trasversali  

e per l'Orientamento 
 

 
 
 

“Orientiamoci"  
 

  
 

CLASSE:  5G  
 

 

RELAZIONE  FINALE 
 

 

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. 

Per questo è stato attuato il progetto "Orientiamoci" rivolto all'orientamento universitario e al mondo 

del lavoro. Per la realizzazione del progetto sono state stipulate convenzioni con l'Università degli 

Studi di Palermo e con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni. 

Causa Coronavirus, il progetto è stato tutto attuato in modalità “a distanza” e  così articolato: 19 

ore per “Orienta Sicilia” in collaborazione con l’ “Associazione Aster”; 5 ore per l’evento 

“Welcome Week” organizzato da “Unipa”; 2 ore dedicate a un seminario informativo tenuto dagli 

esperti del Cot Unipa (Dott.ssa Di Bernardo Daniela), per un totale complessivo di 26 ore. 



Il tutto ha contribuito a perseguire le seguenti finalità: 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"; 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; 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. 

Tutta la  classe ha fatto registrare una  prestazione pienamente in linea con le aspettative. Le relazioni 

interpersonali tra il sottoscritto e la classe sono state improntate alla massima condivisione, 

collaborazione e cooperazione nell’azione formativa, basata sulla reciproca fiducia. 

Per il computo delle ore e per la valutazione si rinvia al prospetto allegato e alle schede 

individuali. 

 

 

Il tutor interno 

Prof. Rosolino Ribaudo 
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Percorsi PCTO  

 

 

 

Anno 

scolastico 
2017/18 

2017/1

8 

2018/1

9 
2018/19 

2019/20

20 

2019/20

20 
2020/21 2020/21 

 

Progetto 

Competizi

one 

Students  

Lab. Com 

Alla 

Corte 

del 

Princip

e di 

Palago

nia 

Corso 

Sicurez

za 

Inventare 

e 

costruire 

il proprio 

futuro: 

imprendit

ori di noi 

stessi 

Professi

oni tra 

turismo 

e cultura 

Scuola 

militare 

Professi

oni tra 

turismo 

e cultura 

(recuper

o) 

Orientiam

oci 

Classe 5G Ore Ore 

Ore 

Ore Ore Ore Ore Ore 

Tota

le 

ore 

Allotta  

Antonina 
  

5 
30 2  28 26 91 

Balli  

Simone 
  

5 
28 2  

28 
26 

89 

Barone  

Simona 
  

5 
30 2  

28 
26 

91 

Binanti  

Gabriele 

F. M. 

  

Si 

 2 195 

26 

24 

247 

Boatta  

Martina 
  

5 
28 2  

28 
26 

89 

Cannizzar

o  Serena 

M. 

  

5 

30 2  

28 

26 

91 

Carafa  

Emanuela 

G. 

  

5 

28 2  

28 

26 

89 

Di Cristina  

Mariadona

ta 

  

5 

26 2  

28 

26 

87 

Domino 

Giulia 

Maria P. 

  

5 

28 2  

28 

26 

91 

Durante  

Filippo 
  

5 
30 2  

28 
26 

91 

Ferrara  

Maria 

Angela 

  

5 

26 2  

26 

26 

85 

Gagliano  

Paola 
  

5 
28 2  

28 
26 

89 
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Gargano  

Giulia 
  

5 
26 2  

28 
26 

87 

Macaluso  

Filippo 
  

5 
28 2  

28 
26 

89 

Morello  

Salvatore 
  

5 
30 2  

28 
26 

91 

Morreale  

Federica 
  

5 
26 2  

28 
26 

87 

Napoli  

Michele 
64  

Si 
 2  

26 
26 

116 

Patricola  

Alessio 
  

5 
30 2  

28 
26 

91 

Prestigiaco

mo  Sarah 
  

5 
30 2  

28 
26 

91 

Puleo  

Rossella 

A. 

  

5 

30 2  

28 

26 

91 

Sciortino  

Caterina 
 73 

Si 
 2  

26 
26 

125 

Soldi   

Sofia 

Maria 

  

5 

30 2  

28 

26 

91 

Toia  

Emanuele 
  

5 
30 2  26 26 

89 

 

 

                                                                                                                          Prof. Rosolino Ribaudo 
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                                                 Allegato C 

                                                                                                      

                Al DOCUMENTO del 15 Maggio del CONSIGLIO di CLASSE  

              

                 della  QUINTA sez. G   - Anno scolastico 2020 / 2021 – 

 

 

                    Relazione del Coordinatore di Educazione civica 
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                                          EDUCAZIONE CIVICA 5G 

. 

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

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

ruolo di coordinatore  è stato ricoperto dal docente di  Filosofia e Storia,  prof. Andrea Inzerillo, è 

stato implementato attraverso il contributo trasversale delle discipline curricolari, valorizzandone 

l’intrinseca dimensione civico-sociale.  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica, in attuazione della legge, si è svolto nella 

classe 5G per numero 33 ore, nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti. Il C.d.C. ha sviluppato temi inerenti al curricolo di Educazione Civica d’istituto – approvato 

dal collegio dei docenti del 30/09/2020 con delibera n. 20 – attraverso la progettazione e la 

realizzazione di due percorsi multidisciplinari incentrati sulle macroaree dello sviluppo sostenibile 

e dell’educazione alla cittadinanza, coerentemente con gli argomenti del curricolo relativo al quinto 

anno.  

Nel primo quadrimestre, più in particolare, sono state svolte 12 ore relative allo sviluppo 

sostenibile coinvolgendo i docenti di Scienze naturali, Matematica e Fisica, Arte e Scienze motorie, 

che hanno affrontato questioni relative all’educazione alla salute, alla tutela e alla salvaguardia 

dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili, fino alla valorizzazione del 

patrimonio artistico locale; nel secondo quadrimestre gli studenti hanno affrontato temi afferenti 

all’educazione alla cittadinanza, partecipando a un corso di 12 ore sulla Costituzione tenuto dal prof. 

Musotto, e approfondendo temi legati al diritto internazionale (nascita e organi dell’Unione 

Europea; Agenda 2030; monarchia costituzionale nel Regno Unito e Brexit) per le restanti 11 ore 

divise tra le discipline di Italiano, Lingua Inglese, Storia e filosofia.  

Nel corso dell’anno sono state inoltre svolte altre attività in orario curriculare indirettamente 

riconducibili all’insegnamento di educazione civica, che tuttavia non sono state conteggiate nel 

monte orario ad esso dedicato ma che hanno certamente tenuto insieme e rafforzato le varie attività 

svolte dai ragazzi.  

La classe ha partecipato con interesse alle attività e sono stati invitati a discutere, commentare, 

intervenire rispetto ai vari argomenti trattati, affinché l’insegnamento dell’educazione civica fosse 

occasione per una riflessione singola e collettiva dell’intera classe. I contenuti affrontati sono stati 

oggetto di verifiche sommative orali e scritte e il voto finale tiene conto dei risultati ottenuti nonché 

dell’impegno dimostrato nell’affrontare queste proposte.   

Complessivamente è possibile affermare che la classe abbia risposto in modo coerente con le 

aspettative dando prova di un apprendimento che si spera possa dare i suoi frutti in futuro.  

 

                                                                                                         Prof. Andrea Inzerillo 
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